2° TROFEO DI JUDO
CITTA’ DI MODENA
Sabato
2 Febbraio 2013
Domenica 3 Febbraio 2013
Palanderlini- via Vellani marchi

Modena

Regolamento
Seniores ,Juniores , Cadetti (maschili e femminili)
Esordienti A e B
(maschili e femminili)
Controllo peso Sabato 02/02
Seniores maschile
ore 11.00 / 12.00
Juniores Maschile
ore 16.00 / 17.00
Jun./Sen. Femminili (cat.unica)
ore 16.00 / 17.00
Inizio gare
ore 13.00
Controllo peso Domenica 03/02 Esordienti B maschile e femminile ore 08.00 / 09.00
Esordienti A maschile e femminile ore 11.00 / 12.00
Cadetti maschile e femminile
ore 14.30 / 15.30
Inizio gare
ore 09.30
La gara è riservata agli Atleti:

Regolamento
La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FIJLKAM ed agli appartenenti agli Enti di
Promozione sportiva convenzionati con la FIJLKAM
Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di Licenza federale o tessera dell’Ente di Promozione e
documento d'identità
Formula di gara : a eliminazione diretta con doppio recupero, nelle categorie fino a quattro iscritti
verrà effettuato il girone all'italiana
Tempo di gara. Esordienti A e B 3 min. Cadetti, Juniores e Seniores 4 min.
Medaglia ai primi 3 classificati
Trofeo alla prima società e coppe fino alla decima classificata
Rimborso di 500 € alla 1° soc. classif. ; 300 € alla 2° Soc. classif.; 200 € alla 3° Soc. classif.
La Società organizzatrice non avrà diritto al rimborso che verrà assegnato alle Società che seguiranno
in classifica.
Punteggio : 1° class. 10 punti ; 2° class. 8 punti ; 3° class. 6 punti
Per gli atleti soli in categoria il punteggio sarà dimezzato
Per quanto non contemplato nel programma ci si atterrà al regolamento FIJLKAM
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o alle
cose , derivanti dalla gara o in seguito ad essa.
Qualora se ne riscontrasse l'esigenza, in sede di gara, l'organizzazione si riserva di modificare il
programma in accordo con le Società partecipanti
Iscrizioni
Entro il 24 /01/2012 fax 059 827405 – Mail - geesink@libero.it
Per qualsiasi informazione tel 059 820292
Quota d'iscrizione €.12 ad atleta dovrà essere versata in sede di gara dal rappresentante della Società per tutti i
prescritti
Le iscrizioni si chiuderanno il 24 Gennaio o al raggiungimento di 700 partecipanti
L'iscrizione dovrà indicare nome,cognome,peso, data di nascita,sesso e codice società
Il numero massimo di Atleti per Società e di 25
Il Presidente
Miria Montorsi

LOGISTICA
Uscendo al casello di Modena nord ,immettersi sulla tangenziale direzione Sassuolo, prendere la seconda
uscita direzione Modena centro, superato il cavalca ferrovia ,al 2° semaforo girare a destra su viale Italia, al
secondo semaforo girare a sinistra su via Corassori, alla prima rotonda girare a destra su via Vellani Marchi,
a destra avanti 100 metri c’è il Palanderlini.
All’interno del palazzetto funzionerà un posto di ristoro.
.Il Team Geesink mette a disposizione la palestra per chi volesse pernottare con il sacco a pelo sul Tatami, la
disponibilità è per circa 50 ragazzi ( i gruppi dovranno essere accompagnati da un responsabile) pertanto chi
è interessato lo comunichi per tempo.
Convenzione Alberghiera : Idea Hotel Modena via tre olmi 19 tel. 059 8890111 fax. 059 8890102
Vicino al casello di Modena Nord
Albergo Donatello via Giardini 402 tel 059 371182
Hotel Eden via Emilia Ovest 666 tel 059 335660
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