
U.p. Calderara A.s.d. Sempre Avanti Bo

4° COPPA MAESTRO MINELLI
SABATO 30 novembre 2019
Centro Sportivo Pederzini

Via Garibaldi, Calderara di Reno (BO)

Manifestazioni di JUDO preagonistico AUTORIZZATA F.I.J.L.K.A.M.
ACCREDITO ATLETI almeno un quarto d’ora prima dell’inizio :

Bambine/i : anni 2012-2013-2014 ore 15,00 (RANDORY DAY DI NE-WAZA)
(con partenza un bambino seduto e uno in ginocchio alternando le posizioni)

Fanciulle/i : anni 2011-2010 ore 16,00 (MEETING TACHI WAZA)

Ragazze/i; anni 2009-2008 ore 17,30 (MEETING TACHI WAZA)

L’organizzazione si riserva la facoltà di controllare il peso dei partecipanti,



REGOLAMENTO:

Gli atleti devono essere sul luogo almeno 15 minuti prima dell’inizio gara per l’accredito.
Fanciulli e ragazzi verranno suddivisi in poule da quattro in base all’età, al peso e se possibile
al sesso e al grado. Valutazioni secondo regolamento IJF 2018. In caso di parità si procederà
al golden score. Durata degli incontri 1.30 minuti in piedi , eventuale golden score limitato a
30 secondi. Si ricorda che la manifestazione è a carattere educativo; si applica quindi il
“regolamento di gara per le classi Fanciulli-Ragazzi ANNO 2015”, presente sul sito FIJLKAM,
che proibisce: azioni di proiezione verso l'avanti sul lato opposto alla presa (ad eccezione di
IPPON SEOI NAGE), azioni con entrambe le ginocchia al suolo, presa al collo o al bavero oltre
la clavicola, MAKI KOMI e SUTEMI WAZA, SHIME E KANSETZU WAZA. In caso di azione
proibita l'atleta verrà ammonito verbalmente e sanzionato solo nel caso in cui la stessa azione
proibita viene reiterata più volte. Si invitano inoltre i tecnici ad atteggiamenti leali, convenienti
e non ingiuriosi e a non incitare l’atleta. Non si può interagire con l’atleta quando la pool dello
stesso è impegnata negli incontri.
Tutti i bambini partecipanti verranno premiati. Verranno premiate anche le prime tre società
classificate. L’arbitraggio verrà affidato ad arbitri federali o ad insegnanti tecnici in judogi.
Sarà comunque presente in sede di gara un arbitro della regione come coordinatore. I
Presidenti delle Società si assumono la responsabilità per quanto riguarda la copertura
assicurativa convalidata da certificato medico e tramite tesseramento Federale o di altro
Ente di Promozione riconosciuto dal Coni.
Le iscrizioni chiuderanno a nr. 300 partecipanti.
Si ricorda che non verranno tollerati comportamenti antisportivi da parte degli accompagnatori
che non potranno incitare a bordo tatami, in quanto la manifestazione è stata concepita quale
momento ludico-educativo e di aggregazione per i piccoli atleti.
L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa ad eventuali infortuni o danni a persone o
cose, che si dovessero verificare prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione e/o
derivante dalla partecipazione alla medesima.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 10 EURO

ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI 28 novembre ORE 23.00
Tramite email: judobologna@libero.it INFO 3470381983

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE TABELLA FORMATO EXCEL SCRIVENDO:
COGNOME, NOME, SOCIETA’, ANNO, PESO, CINTURA, GRAZIE

mailto:judobologna@libero.it
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