25°CAMPIONATO PROVINCIALE 2017/18 C.S.I. JUDO
Memorial MASSIMO PIZZOLI
Valevole come prima qualificazione al GRAN PREMIO NAZIONALE CSI 2018
VENERDI’ 8 Dicembre 2017 ORE 9.00
C/O Polisportiva Villaggio del Fanciullo – Palestra - Via Bonaventura Cavalieri 3 Bologna
PARCHEGGIO IN VIA BONAVENTURA CAVALIERI
Sono invitate le società regolarmente affiliate al C.S.I. e FIJLKAM.
Iscrizioni: Elenco da presentare inderogabilmente entro il 1 DICEMBRE 2017. Da inviare tramite fax al
numero 051/6448898. Oppure tramite internet al sito: http://www.judoitalia.it/judogest/ Devono essere
chiaramente indicati in stampatello la Società, il Responsabile Tecnico con il suo cellulare ed i nomi dei
partecipanti con i dati anagrafici, categoria, peso e numero della tessera CSI dell’anno in corso. In caso di
mancanza di questi dati le iscrizioni non saranno accettate.
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni al numero massimo di 250 atleti.
Quota di partecipazione: E’ fissata in 10 EURO per ciascun atleta. Da versarsi il giorno della gara l’ 8
DICEMBRE 2017. Non si accettano disdette oltre la data del 2 Dicembre 2017. Diversamente, le quote degli
assenti saranno comunque dovute.
Orari: Ritrovo ore 8.50. Inizio gara ore 9.15. Termine gara ore 12.30
Peso: Per tutte le categorie, verranno sorteggiati uno o più atleti per palestra, per il controllo.
Durata incontri: Bambini/e-Fanciulli/e-Ragazzi/ed Esordienti = 2 minuti Formula: Eliminazione diretta.
In quei pesi dove non vi saranno almeno 2 atleti l’organizzazione si riserva di raggruppare più categorie.
Arbitraggio:1 arbitro 1 presidente di giuria.
Premiazioni: Al termine della gara verranno premiate le prime 10 Società e tutti gli atleti partecipanti. In ogni
categoria verranno attribuiti 10p.al 1° classificato, 8p. al 2° classificato e 5p. al 3° classificato. In caso l’atleta
fosse l’unico iscritto in una categoria potrà concorrere in quella superiore, restando comunque vincitore
nella sua categoria, ma portando solo 1 punto alla sua squadra.
Le premiazioni per tutte le categorie si svolgeranno alla fine della gara entro le ore 13.00
Responsabilità: L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose
prima, durante e dopo la manifestazione per quanto non contemplato dalla tessera assicurativa.
Regolamento: Durante la gara dei bambini, ragazzi è severamente vietato ai tecnici delle società e ai
genitori stare a bordo tappeto. Per quanto non contemplato in queste note informative vale il regolamento
C.S.I. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche parziali o totali.
Informazioni Tecniche e chiarimenti: Rivolgersi al responsabile della Sezione Tecnica JUDO M° Paolo Checchi
Cel. 336/557700 dalle ore 9 alle ore 13 - al sito internet: www.judoitalia.it/judogest/ info@judoitalia.it
Bambini Ambosessi ( nati nel 2011-2012-2013 )
Kg. 20-23-26-29-32-35-oltre
A terra schiena a schiena
Ragazzi
Ambosessi ( nati nel 2007-08 )
Kg. 24-28-32-36-40-45-50-55-oltre
In piedi no sutemi waza e tecniche di proiezioni con
ginocchia in terra, no leve e strangolamenti.

Fanciulli Ambosessi ( nati nel 2009-2010 )
Kg. 24-28-32-36-40-45-50-oltre
A terra schiena a schiena
Esordienti A
nati nel 2006
Maschi Kg. 40-45-50-55-60-oltre
Femmine Kg. 40-44-48-52-57-oltre
No leve e strangolamenti

In questa occasione verranno selezionati gli atleti che parteciperanno al Gran Premio Nazionale 2018

