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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Lugo organizza per le A.S.D della F.I.J.L.K.A.M ed enti 
convenzionati il 
 

12° CRITERIUM GIOVANISSIMI DI JUDO “RICORDANDO ANGELINO” 
 
Presso il “Pala Banca di Romagna a Lugo in via E.Stoppa angolo via Sabin ( vicino allo stadio) 
Con il patrocinio del Comune di Lugo e la partecipazione dei rappresentanti degli sbandieratori e dei tamburini 
dei quattro rioni delle città di Lugo. 
 

DOMENICA 7 MAGGIO 2017 ORE 9.00 (INIZIO) 
Accredito entro le ore 8.30 

Riunione con i tecnici alle 8.45 

  
 

ISCRIZIONI: 
Inviare il modulo allegato per email all’indirizzo lisa.cesario@studio.unibo.it entro e non oltre il giorno 4 
maggio 2017.  Al raggiungimento di 250 partecipanti si considereranno chiuse le iscrizioni e le società 
saranno tempestivamente avvisate per email o per telefono, comunicati al momento dell’iscrizione. 
 

CATEGORIA CLASSE CATEGORIE DI PESO DURATA 
INCONTRO 

RAGAZZI 
Maschi e Femmine 

2006-2007 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 51 
– 54 – 57 – 60 – 63 - +63 

2 minuti 

FANCIULLI 
Maschi e Femmine 

2009-2008 24 - 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 
– 51 – 54 – 57 – 60 – 63 - +63 

2 minuti 

BAMBINI 
Maschi e Femmine 

2010 - 2011 - 
2012 

18 – 20 – 22 – 24 – 27 – 30 – 33 - +33  Un minuto e 
mezzo 
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Il modulo di iscrizione, si veda allegato, è da compilare in ogni suo campo e da inviare in formato excel o 
compatibili.  

REGOLAMENTO  
L’intera manifestazione si svolgerà con la formula dell’arbitraggio educativo e sarà arbitrato da arbitri 
della F.I.J.L.K.A.M 
In generale verranno formate poules di 3 / 4 partecipanti che, saranno, nei limiti del possibile equilibrate 
rispettando i gradi di cintura e di peso. Ci si riserva di strutturare le poules secondo il criterio del girone 
all’italiana o dell’eliminazione diretta in base al numero di atleti in gara.  

Per quanto riguarda la classe BAMBINI si adotterà la formula del NE WAZA partendo dalla posizione con un 
ginocchio alzato. In sede di gara e solo per i bambini nati nel 2009 si valuterà assieme ai tecnici l’eventuale 
possibilità di iniziare in TACHI WAZA. 

La manifestazione riservata alle classi FANCIULLI e RAGAZZI si svolgerà secondo il criterio shiai. 

Si ricorda che la manifestazione in oggetto è a carattere ludico-educativo. Verranno pertanto scoraggiati 
atteggiamenti lesivi che, se ripetuti, porteranno alla sconfitta dell’atleta. Esempi di atteggiamenti lesivi possono 
essere : la presa al collo, effettuare tecniche a destra con prese a sinistra e viceversa ( con l’eccezione di 
ippon seoi nage), kansetsu waza e shime waza, ecc. 

Si invitano inoltre tutti i tecnici a tenere un atteggiamento leale, conveniente e non ingiurioso. E’ vietato salire 
sul tatami per nessun motivo e non è possibile interagire con l’atleta lo stesso è impegnato negli incontri. 

Si ricorda che la manifestazione non va intesa come una competizione agonistica, ma come un’opportunità di 
contatto e confronto per i giovani atleti, anche alle prime armi. Per questi motivi si esorta tecnici e atleti a 
mantenere un atteggiamento consono allo spirito della manifestazione. 

PREMIAZIONI 
Al termine di ogni categoria verrà effettuata subito la premiazione di tutti i partecipanti con medaglia e altri 
premi. Tutte le associazioni saranno premiate all’inizio della manifestazione. 
Un premio verrà consegnato al partecipante più piccolo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
10 euro per partecipante 

 
 

RESPONSABILITA’ 
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L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa ad infortuni o danni causati a persone o cose,  sia che  si 
dovessero verificare prima,  che durante e dopo la manifestazione. Per quanto riguarda la certificazione 
medica ed assicurativa dei partecipanti la responsabilità è a carico delle società partecipanti. 
Per chiarimenti rivolgersi al Sig. Antonio Zangaro: 

• Cellulare  3473307813 

• In caso di eventuali assenze dopo l’invio delle iscrizioni si prega di darne immediata comunicazione 
ad Antonio Zangaro. 

Confidando nella Vostra gentile collaborazione 
Cordiali saluti        

IL PRESIDENTE DEL JUDO CLUB LUGO 
Rag. Giulio Carone 

 
 
 


