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COMUNE di FAGAGNA
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V° TROFEO INTERNAZIONALE
GIOVANILE DI JUDO

"SHIMAI"

UNDER 15

UNDER 13

nati nel 1999/00

nati nel 2001

DOMENICA 13 GENNAIO 2013
( SUNDAY 13 JANUARY 2013)
FAGAGNA (UDINE - FVG - ITALY )
Palazzetto Scuole Elementari
Via del Cristo - Ciconicco (fraz. di Fagagna)

\

V° TROFEO DI JUDO “SHIMAI”
SEDE DELLA COMPETIZIONE
Città: FAGAGNA (UDINE) – Friuli - ITALY
Indirizzo: Palazzetto dello Sport, Via del Cristo –
località CICONICCO, frazione di FAGAGNA.

DOMENICA 13 GENNAIO 2013
UNDER 13 (nati nel 2001)
FEMMINILE: 36/-40/-44/ -48/ -52/ -57/ +57
MASCHILE: 36/-40/-45/-50/–55/-60/-66/+66
DURATA DEGLI INCONTRI: 2' minuti effettivi

Peso ore: 9,00 – 10,00 – inizio gara ore 10,30
-----------------------------------------------------------------UNDER 15 (nati nel 1999/2000)
FEMMINILE: 40/-44/ -48/ -52/ -57/ -63/-70/+70
MASCHILE : 40/-45/-50/–55/-60/-66/-73/-81/+81
DURATA DEGLI INCONTRI: 3 minuti effettivi

Peso ore: 10,00 – 11,00 – inizio gara ore 11,30
------------------------------------------------------------------

COMPETITION PLACE
Town: FAGAGNA (UDINE) – Friuli - ITALY
Address: Palazzetto dello Sport, Via del Cristo,
CICONICCO (FAGAGNA).
SUNDAY 13 t h JANUARY 2013
UNDER13 (born 2001)
FEMALE: 36/-40/-44/ -48/ -52/ -57/ +57
MALE: 36/-40/-45/-50/–55/-60/-66/+66
Duration of the contest: 2 minutes.

Weigh-in: 9,00 – 10,00 – start: 10,30
------------------------------------------------------------------UNDER 15 ( born 1999-2000)
FEMALE: 40/-44/ -48/ -52/ -57/ -63/-70/+70
MALE: 40/-45/-50/–55/-60/-66/-73/-81/+81
Duration of the contest: 3 minutes

Weigh-in: 10,00 – 11,00 – start: 11,30
------------------------------------------------------------------

REGOLAMENTO
FORMULA DI GARA: eliminazione diretta con
doppio recupero; le categorie con un numero di
iscritti uguale o inferiore a 4 atleti verranno
disputate con la formula del girone all'italiana.

REGULATION
Elimination with double repechage, the categories
with a number of participants equal to or less than
4 athletes will be run with the Round Robin
system.

UNDER 15 e UNDER 13 (1999/2000 – 2001)
REGOLAMENTO INTERNAZIONALE
AZIONI PROIBITE: SHIME WAZA e KANSETZU
WAZA

UNDER 15 e UNDER 13 (1999/2000 – 2001)
IINTERNATIONAL
RULES
PROHIBITED
ACTIONS: SHIME WAZA and KANSETZU WAZA

N.B. Qualora se ne riscontrasse l'esigenza in sede di
gara, l'organizzazione si riserva la facoltà di
modificare il programma e il regolamento al fine di
migliorare lo svolgimento della competizione

NB the organization reserves the right to modify this
program and the regulation in order to improve the
running of the event. All not included in this regulation
is subject to FIJLKAM / EJU rules.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento
valgono le normative FIJLKAM/UEJ.

Although not included in this regulation is subject to
regulatory FIJLKAM / UEJ

ISCRIZIONI
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO A
300
PARTECIPANTI
- € 10,00 per atleti con pre-iscrizione da versarsi al
momento del peso. (termine ultimo 09/01/2013)
- € 12,00 per atleti senza pre-iscrizione

PAYMENT
EENTRIES WILL CLOSE AT 300 PARTECIPANTS
-€ 10,00 for athletes with pre-entry to be paid at weighin (deadline 09/01/2013)
- € 12,00 for athletes without pre-entry

PREMI
- Medaglie ai primi quattro atleti di ogni categoria.
- Coppe alle prime dieci società
- A parità di punteggio la coppa verrà assegnata alla
squadra con meno atleti.
- Alla società che avrà totalizzato il maggior punteggio
nella classifica generale sarà assegnato il

AWARDS
-- Medals to top four athletes in each category.

- Cups for the top ten teams
- In case of equal classification the winning team is
the one with less athletes
- The Judo Team with the highest score in general
classification will be awarded with the
“V° TROFEO SHIMAI”

“V° TROFEO SHIMAI”.
I°classificato
2°classificato
3°classificati
5°classificati

10
8
6
4

PUNTEGGI
punti
punti
punti
punti

1° place
2° place
3° place
5° place

10
8
6
4

SCORES
points
points
points
points

NOTE. L’organizzazione declina ogni responsabilità
civile o penale in merito ad eventuali danni, ammanchi,
incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, ufficiali
di gara, terzi e persone presenti nei locali, che
potrebbero derivare a causa della gara, prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione. Inoltre, si
riserva di modificare il presente regolamento ogni
qualvolta lo ritenga necessario per il buon andamento
della gara stessa.

NOTES: The organization declines all civil and/or
penal responsibility for possible injuries, incidents, or
damages to participants, officials, and third parties, that
can be caused by the competition itself before, during,
and after the event. Moreover, the organization reserves
the right to modify these regulations for a better and
safer running of the event.

REGISTRAZIONE
Le registrazioni devono essere inviate entro il
09/01/2013 al seguente indirizzo:
judoshimai@gmail.com /
nicoladifant@tin.it
Fax: 39 (0) 432 917891

REGISTRATION
Entries must be sent by 09/01/2013 on the attached
form, at the following email:
judoshimai@gmail.com w
nicoladifant@tin.it
Fax: +39 0432 917891

Per le squadre devono pernottare sabato notte 15
gennaio a Fagagna, scrivere a nicoladifant@tin.it entro
il 07 gennaio 2013

The teams wishing to stay in hotel in Fagagna area for
the night of Jan. 15th shall contact nicoladifant@tin.it by
07 January 2013

ALBERGO ALLE CROSERE
via Spilimbergo, 203, 33034 Fagagna (UD) +39 0432 800107

HOTEL ALLE CROSERE
via Spilimbergo, 203, 33034 Fagagna (UD) +39 0432 800107

ALBERGO RISTORANTE ROMA
Via Zoratti, 22
33034 Fagagna (UD)
Tel. +39 0432 810371 Fax +39 0432 810309

HOTEL RISTORANTE ROMA
Via Zoratti, 22
33034 Fagagna (UD)
Tel. +39 0432 810371 Fax +39 0432 810309

V° TROFEO INTERNAZIONALE DI JUDO “SHIMAI”
Domenica (Sunday) 13 Gennaio (January) 2013
Fagagna – Via del Cristo – Ciconicco – ITALY
judoshimai@gmail.com

nicoladifant@tin.it

Fax: +39 (0)432 917891
JUDO CLUB:
ADDRESS:
E-MAIL:
PHONE:
COGNOME E NOME
( SURNAME & NAME )

ANNO DI NASCITA
(YEAR OF BIRTH)

SESSO
(SEX)

CLASSE DI ETÀ
(AGE GROUP)

PESO
(WEIGHT)

