
 
 

 

14   GIUGNO  2014  
 

 

AGONISTI 

 
 

LUOGO DI GARA: 

Palazzetto dello Sport  CAPOTERRA   

 
 
SABATO 14  Giugno 2014 
 

 

GARA  A  SQUADRE   MASCHILI    (kg. 66 -73 – 81 – 90 – 90+) 
                               PESO dalle ore 14,00  alle ore 15,00 
       

 
Nota bene: E’ prevista la tolleranza di 1 Kg. si può effettuare il peso prova 1 ora prima del peso ufficiale. 

La gara si svolgerà su tre tatami per una previsione di 8 squadre. 
Formula di gara poules eliminatorie, semifinali e finali incontri da 4 minuti. 
Prestiti come da regolamento federale. 
. 
 
 

ESORDIENTI “B”   M   (2000 – 2001)   Kg. 36.40.45.50.55.60.66.73.73+    
ESORDIENTI “B”   F    (2000  - 2001) Kg. 36.40.44.48.52.57.63.63+ 
ESORDIENTI “A”   M   (2002)  Kg. 32.36.40.45.50.55.60.66.66+ 
ESORDIENTI “A”   F    (2002)  Kg. 32.36.40.44.48.52.57.57+ 
                 PESO dalle ore 14,00 alle ore 15,00 
 
 
Nota  bene:  E’ prevista la tolleranza di 300 g: 
  

                         Medaglie  fino ai 3i classificati 
 
 

ISCRIZIONI:   
Ogni società dovrà registrarsi e comunicare i dati relativi ad ogni atleta partecipante, entro il 31 Maggio  2014 

con le seguenti modalità, e utilizzando il modulo allegato:  

- via E-mail: info@scuolajudoceracchini.it     n.demuro@technossrl.it    

 

Ulteriori informazioni:  Nicola Demuro tel. 3357151345  



 
 
 
 

15  giugno 2014 

 

PRE AGONISTI 

 
LUOGO DI GARA: 

Palazzetto dello Sport  CAPOTERRA   

 
 

 
DOMENICA  15 Giugno  2014 
 

FANCIULLI M/F (2005 – 2006)                                                   PESO dalle ore 09,00 – 10,00  
Kg. 20 – 22 – 24 – 26 – 28 – 30 – 33 – 36 – 40 – 45 – 50 - oltre 50 kg.  

 

Nota bene: E’ prevista la tolleranza di 300 g. 
La gara si svolgerà su quattro tatami per una previsione di 150 atleti. 
Sarà una gara propedeutica al judo dove i ragazzi saranno suddivisi in poule da 8  e tutti 
effettueranno almeno due incontri, tutti gli iscritti riceveranno un premio e medaglia ai 
primi 3 classificati e potranno effettuare dei giochi di  riscaldamento prima della prova di 
randori. 
Si dovrà raggiungere il punteggio di 20 punti (2 ippon). 
Eliminatorie e doppio recupero. 

 
 

    
 

RAGAZZI M/F (2003 – 2004)       PESO dalle ore 08,00 – 09,00 
 Kg.  28 – 30 – 33 – 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 - oltre 66 kg.  

    
Nota bene: E’ prevista la tolleranza di 300 g. 

La gara proseguirà su quattro  tatami per una previsione di 150 atleti. 
Sarà una gara propedeutica al judo con formula ad eliminazione diretta con doppio   
recupero, tutti gli iscritti riceveranno un premio e medaglia  ai primi 3 classificati,  
potranno effettuare dei giochi di riscaldamento prima della prova di randori. 

 
ISCRIZIONI:   
Ogni società dovrà registrarsi e comunicare i dati relativi ad ogni atleta partecipante, entro il 31 Maggio  2014 

con le seguenti modalità, e utilizzando il modulo allegato:  

- via E-mail: info@scuolajudoceracchini.it     n.demuro@technossrl.it    

 

Ulteriori informazioni:  Nicola Demuro tel. 3357151345 



 
 

 
 

                           NORME  GENERALI 
 

ISCRIZIONI:   
Ogni società dovrà registrarsi e comunicare i dati relativi ad ogni atleta partecipante, entro il 31 Maggio  2014 

con le seguenti modalità, e utilizzando il modulo allegato:  

- via E-mail: info@scuolajudoceracchini.it     n.demuro@technossrl.it    

 

Ulteriori informazioni:  Nicola Demuro tel. 3357151345  

 

Consultando il sito  www.scuolajudoceracchini.it  si troveranno informazioni logistiche, Hotel convenzionati. 

Quota di iscrizione: con preiscrizione 10 €  -  Oltre  il  31 Maggio  o  senza preiscrizione 15 €.  
La Società organizzatrice si riserva di chiudere anticipatamente le iscrizioni, qualora venga superato il 

limite di atleti compatibile con l’organizzazione della competizione.  
OSPITALITÀ:  
Fino all’esaurimento dei posti disponibili è prevista per società provenienti da altre regioni con arbitro al seguito.  
                    

PUNTEGGIO:     
Per ogni categoria di peso, verrà assegnato un punteggio come segue: 
• 10 punti ai PRIMI classificati   • 4 punti ai QUINTI classificati 

• 8 punti ai SECONDI classificati  • 2 punti ai SETTIMI classificati 

• 6 punti ai TERZI classificati   • 1 punto a tutti i rimanenti atleti/e. 
 

PREMI ALLE SOCIETÀ:  
 

• Trofeo o Coppa alle prime 5 SOCIETÀ classificate nella gara di SABATO 
(Squadre). 

• Coppa alle prime 5 Società classificate nella gara di SABATO 
(Esordienti “A + B”) 

 
Al peso, tutti gli atleti dovranno esibire un documento di identità, licenza federale FIJLKAM.  

   

Gli atleti e i relativi tecnici (in tuta sociale o divisa federale), saranno ammessi nell’area riservata alla 

competizione, solo il   tempo strettamente necessario all’incontro. 

 

Eventuali categorie di peso potranno essere aggiunte se il numero di iscritti lo permetterà. 

Si effettuerà il girone all’italiana nelle classi agoniste con categorie fino a 5 partecipanti. 
       La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o cose, che 
potessero derivare per la gara o in dipendenza di essa, riservandosi di apportare in sede di gara e per la miglior 
riuscita della stessa, eventuali modifiche al presente programma, che si intende accettato con l’invio dell’iscrizione.  
 
Per quanto non contemplato dal presente programma e compatibilmente con la gara, valgono le norme 
F.I.J.L.K.A.M. 
 

Con l’iscrizione, gli atleti preso atto della nota informativa sulla “privacy” ai sensi dell’art. 13 del DL 
196/2003, danno il consenso affinché l’ asd SCUOLA JUDO CERACCHINI, possa  trattare ai sensi del citato 
Decreto, i propri dati personali comuni e sensibili per quanto connesso alla competizione. 

 


