Il Judo Club Deruta asd organizza in data 29/04/2018

Qualificazione Camp. It Jun.
IL XXVIII° Trofeo della Maiolica per Es.A M.
XXV° MEETING AVIS DERUTA Citta della Maiolica
Il Trofeo è aperto alle classi Es.A maschili
Il Meeting di judo aperto alle classi bambini e fanciulli e ragazzi maschili e femminili,
regolarmente tesserati per l’anno in corso con la Fijlkam lo Csen o altri enti riconosciuti
dal Coni e dalla Fijlkam, per quanto non riportato vige il regolamento Fijlkam 2018.

SEDE DI GARA: Palasport di Deruta Via Allende.
Ore 8.00 -9.00 Qualificazione Jun ( Isc. Tramite il sistema Sport Data )
Ore 9,00.10,00 iscrizione e verifica pesi Classe Es.A m(. chiusura isc, a 100 atleti)
Ore 15.00-15.45 iscrizione e verifica pesi ,bambini fanciulli Ore 16.30/17.00 Peso classe Rag.a
cura di un responsabile delle associazioni partecipanti L'organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni a
n° 250 atleti
Ore 16.00 sfilata delle squadre ore 16.15 circa inizio manifestazione per i bambini fanciulli Tempi a
scorrere) gara 30 secondi di scambio tecniche e un minuto randori in piedi per i bambini, un minuto
e trenta di randori anche a terra per i fanciulli e 2 minuti di randori per i ragazzi in piedi e a terra .
Arbitraggio: Arbitri federali e\o tecnici
Si invitano le Associazioni a dare la disponibilità di un tecnico per l’arbitraggio.

Le pre-iscrizioni, con tutti i dati richiesti, dovranno essere inviate da apposito format del sito
internet www.fijlkamumbria.it inserendo: categoria, data di nascita, sesso, grado e peso, entro
il 22/04/2018. La quota di iscrizione, di 10 EURO ad atleta, dovrà essere versata da un
responsabile dell’associazione, al momento dell’iscrizione.
Raggruppamenti da 4 atleti in base al peso effettivo e alla cintura
Si invitano le associazioni ad indicare, nell’iscrizione, il peso reale, l’età, il sesso e il grado dei judoka per facilitare
tutte le operazioni in sede gara . Si procederà al peso di tutti i partecipanti
Regolamento
Gli incontri di judo educativo saranno della durata stabilita dal regolamento federale e seguiranno lo stesso per quanto
riguarda le modalità di svolgimento. Si svolgeranno su 4\5 aree. Per la buona riuscita della manifestazione, si confida
sulla responsabilità e piena collaborazione dei tecnici di ogni società in sede di gara.
Premiazioni
Saranno premiati tutti gli atleti con medaglia di partecipazione. Le premiazioni avverranno alla fine degli incontri di
ogni categoria.

Il Presidente
Marchetti Giuseppe

