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Trofeo Int.le Città di Colombo 

G.P. CA/JU - M/F 

10-11 Marzo 2018 

Genova 

 

 

1. Organizzazione 

Centro Sportivo Marassi Judo A.S.D.

Passo Centurione Bracelli 5 - Genova 

Telefono: +39 010.871210 E-mail: 

 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara

• M° Rosario Valastro  

Telefono: +39 330252364 E

Contatti telefonici/e-mail specifici per prenotazioni al

• M° Rosario Valastro   

Telefono: +39 010.871210 

 

2. Sede di gara 

Impianto Sportivo RDS Stadium 

Via Lungomare Canepa 155 

Genova (Ge) 

 

3. Classe d’età e gradi 

Cadetti (2003-2002-2001) – M/F 

Juniores (2000-1999-1998) – M/F e Cadetti cintura nera

Cinture: Verde - Blu - Marrone - Nera

 

4. Categorie e tempi di gara 

Categorie Maschili KG -46 -50 -55 

Categorie Femminili KG -40 -44 -4

Categorie Maschili KG -55 -60 -66 

Categorie Femminili KG -44 -48 -52 

Durata incontro:  4 Minuti effettivi + Golden score
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e Città di Colombo  

Centro Sportivo Marassi Judo A.S.D. 

Genova (Ge) – Cap 16142 

 judomarassi@yahoo.it    

mail specifici per la gara 

E-mail: judomarassi@yahoo.it 

mail specifici per prenotazioni alberghiere 

 E-mail: pernottitrofeocolombo@gmail.com  

   

e Cadetti cintura nera 

Nera    

55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 

48 -52 -57 -63 -70 +70 

66 -73 -81 -90 -100 +100   

52 -57 -63 -70 -78 +78 

4 Minuti effettivi + Golden score 
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5. Programma 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

 

Venerdì 9 marzo 2018 

Orario 

16.00-19.30 ACCREDITO obbligatorio 

Attenzione: dopo le 19:30 non è possibile variare iscrizioni CADETTI M/F

18,30 - 20,00  Peso UFFICIALE CADETTI tutte le categorie

20.00 Sorteggio CADETTI M/F

 

Sabato 10 marzo 2018 

Orario 

08.00-08.30 Peso UFFICIALE CADETTI

08.30 Riunione Arbitri  

09.00 INIZIO GARA CADETTI

11,00 - 11,30                        Peso UFFICIALE CADETTI

13,00 - 13,30 Peso UFFICIALE CADETTE F, tutte le categorie e Peso Random

16.00-19.30 ACCREDITO obbligatorio

Attenzione: dopo le 19:30 non è possibile 

18,30 - 20,00  
Peso UFFICIALE JUNIORES M/F
I Cadetti che gareggiano sabato 
categoria, sono soggetti solamente al Peso Random

20.00 Sorteggi JUNIORES M/F

 

Domenica 11 marzo 2018 

Orario 

08.00-08.30 Peso UFFICIALE JUNIORES

08.30 Riunione Arbitri  

09.00 INIZIO GARA JUNIORES

11,30 - 12,00                        Peso UFFICIALE JUNIORES F, tutte le categorie e Peso Random

 

6. Sistema di gara 

La gara si svolgerà su n. 6 tatami. 
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di 
attività federale e si svolgono con le modalità tecniche dettate dall'art. 7 del PAAF
Si consiglia il judogi bianco e blu, altrimenti g
indossando la propria cintura bianca o rossa, 
 

7. Iscrizioni e pagamenti 

L’iscrizione deve essere effettuata 

(h. 24:00) e si chiuderà automaticamente.

iscritto. All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 
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Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Descrizione 

obbligatorio CADETTI M/F Palasport 

Attenzione: dopo le 19:30 non è possibile variare iscrizioni CADETTI M/F

Peso UFFICIALE CADETTI tutte le categorie Palasport 

/F Palasport 

Descrizione 

UFFICIALE CADETTI M 46, 50, 55, 60 e Peso Random Palasport 

Palasport 

INIZIO GARA CADETTI Palasport

UFFICIALE CADETTI M 66,73,81,90,+90 e Peso Random  Palasport 

UFFICIALE CADETTE F, tutte le categorie e Peso Random Palasport 

CCREDITO obbligatorio JUNIORES M/F (e Cadetti Nera) Palasport 

Attenzione: dopo le 19:30 non è possibile variare iscrizioni JUNIORES

UFFICIALE JUNIORES M/F 
I Cadetti che gareggiano sabato 10 marzo, se confermano la 
categoria, sono soggetti solamente al Peso Random 

Palasport 

/F Palasport 

Descrizione 

UFFICIALE JUNIORES M, tutte le categorie e Peso Random Palasport 

Palasport 

INIZIO GARA JUNIORES Palasport

Peso UFFICIALE JUNIORES F, tutte le categorie e Peso Random Palasport 

 
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di 

con le modalità tecniche dettate dall'art. 7 del PAAF
judogi bianco e blu, altrimenti gli Atleti dovranno presentarsi sull’area di competizione

indossando la propria cintura bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata. 

’iscrizione deve essere effettuata solamente tramite il portale SportData entro lunedì

si chiuderà automaticamente. La quota di iscrizione è di Euro 15

iscritto. All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione.  
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programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Luogo 

Palasport – Sala accrediti 

Attenzione: dopo le 19:30 non è possibile variare iscrizioni CADETTI M/F 

Palasport – Sala peso 

Palasport – Sala sorteggio 

Luogo 

Palasport – Sala peso 

Palasport – Sala Arbitri 

Palasport 

Palasport – Sala peso 

Palasport – Sala peso 

Palasport – Sala accrediti 

variare iscrizioni JUNIORES M/F 

Palasport – Sala peso 

Palasport – Sala sorteggio 

Luogo 

Palasport – Sala peso 

Palasport – Sala Arbitri 

Palasport 

Palasport – Sala peso 

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di 
con le modalità tecniche dettate dall'art. 7 del PAAF. 

presentarsi sull’area di competizione 

e il portale SportData entro lunedì 5 marzo      

5,00 per ciascun Atleta 
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Il pagamento dovrà essere effettuato 

Copia del bonifico dovrà essere inviata a 

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN:

INTESTATARIO:  C.S. MARASSI JUDO a. s. d.

IBAN:   IT 48 F 02008 01404 

BANCA:  Banca di Credito Coop. Delle Prealpi

Causale: specificando IL CODICE della Società d'appartenenza
 

8. Accredito  

• Venerdì 09 marzo dalle ore 16:00 alle ore 

• Sabato 10 marzo dalle ore 16:00 alle ore 

I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento 

d’identità dell’Atleta, tessera FIJLKAM

(La documentazione può essere presentata in copia).
 

9. Peso 

• I maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza;

• Le femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza;

• La mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria,

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria.
 

10. Sorteggio 

Individuazione di 8 teste di serie per ciascuna categoria di peso attravers

Ranking List di classe e categoria in vigore, considerando i soli Atleti iscritti in gara

distribuite senza considerare le Società di appartenenza: 1

D. Gli Atleti della stessa Società Sportiva (non Teste di Serie) vengono divisi in pool diverse.

categorie con numero di Atleti inferiore a 16 verranno individuate solo 4 Teste di Serie.
 
 

11. Classifiche e premi 

Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto 

composta in base ai seguenti punteggi:

10  punti all’Atleta 1° classificato

8  punti all’Atleta 2° classificato

6  punti agli Atleti 3i ex-aequo

4  punti agli Atleti 5i ex-aequo

2  punti agli Atleti 7i ex-aequo

 

Medaglia per gli atleti classificati  1°, 2°  E 3ì  a pari merito di ogni categoria di peso

Verranno premiate le prime tre società della Classe Cadetti Maschile e Femminile , e le prime tre 

società della Classe Juniores Maschile e Femminile.
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Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario contestualmente all’iscrizione

dovrà essere inviata a iscrizionitrofeocolombo@gmail.com. 

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN: 

C.S. MARASSI JUDO a. s. d. 

IT 48 F 02008 01404 000100482771 

Banca di Credito Coop. Delle Prealpi 

specificando IL CODICE della Società d'appartenenza, gli atleti partecipanti

:00 alle ore 19:30 per tutte le categorie M/F della classe Cadetti

:00 alle ore 19:30 per tutte le categorie M/F della classe Juniores

I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento 

tessera FIJLKAM e ricevuta di pagamento per la verifica amministrativa.

(La documentazione può essere presentata in copia). 

maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza; 

e femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza;

ara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria,

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria.

Individuazione di 8 teste di serie per ciascuna categoria di peso attraverso lo scorrimento della 

Ranking List di classe e categoria in vigore, considerando i soli Atleti iscritti in gara

Società di appartenenza: 1-8 pool A; 4-5 pool B; 2

stessa Società Sportiva (non Teste di Serie) vengono divisi in pool diverse.

categorie con numero di Atleti inferiore a 16 verranno individuate solo 4 Teste di Serie.

Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo. La classifica per società verrà 

composta in base ai seguenti punteggi: 

classificato; 

classificato; 

aequo classificati; 

aequo classificati; 

aequo classificati; 

Medaglia per gli atleti classificati  1°, 2°  E 3ì  a pari merito di ogni categoria di peso

Verranno premiate le prime tre società della Classe Cadetti Maschile e Femminile , e le prime tre 

società della Classe Juniores Maschile e Femminile. 
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contestualmente all’iscrizione. 

 

gli atleti partecipanti. 

M/F della classe Cadetti. 

M/F della classe Juniores. 

I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento 

per la verifica amministrativa. 

e femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza; 

ara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria, esclusi i 

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria. 

o lo scorrimento della 

Ranking List di classe e categoria in vigore, considerando i soli Atleti iscritti in gara che saranno così 

5 pool B; 2-7 pool C; 3-6 pool 

stessa Società Sportiva (non Teste di Serie) vengono divisi in pool diverse. Per 

categorie con numero di Atleti inferiore a 16 verranno individuate solo 4 Teste di Serie. 

La classifica per società verrà 

Medaglia per gli atleti classificati  1°, 2°  E 3ì  a pari merito di ogni categoria di peso.                                                    

Verranno premiate le prime tre società della Classe Cadetti Maschile e Femminile , e le prime tre 



 

 

 
CENTRO SPORTIVO MARASSI JUDO A.S.D.                                                                                    

Passo Centurione Bracelli, 5 - 16142 GENOVA 

TEL.0039.010/871210 - e-mail – judomarassi@yahoo.it

 

12. Responsabilità della Società 

Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento de

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF. 

 

13. Strutture alberghiere e Ristoranti 

Contatti telefonici/e-mail specifici per prenotazioni alberghiere

• M° Rosario Valastro   

Telefono: +39 010.871210 E-mail: 

Entro il 28 febbraio. 

 

14. Trasporti/Come Arrivare 

 Sono quattro le autostrade che collegano Genova alla rete nazionale:

Genova) da e per il Levante, con uscita GE Ovest.

all'altezza di Voltri. A10-dei Fiori-

Ovest.  A7-Serravalle - (Milano-Genova) uscita Genova Ovest.

 A soli 500 m si trova la stazione ferroviaria di 

spostare  comodamente a piedi per raggiungere il palazzetto.

quelle di Genova Principe (linee da e per il Ponente e la Val Padana) e Genova

collegamento al Levante). Una volta arrivati a Genova, può essere comodo utilizzare il treno per 

spostarsi in città (da Voltri a Nervi con il biglietto integrato AMT/FS per autobus e treno).

 L'aereoporto "Cristoforo Colombo" a Ses
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Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF. 

13. Strutture alberghiere e Ristoranti  

mail specifici per prenotazioni alberghiere 

mail: pernottitrofeocolombo@gmail.com 

Sono quattro le autostrade che collegano Genova alla rete nazionale:

il Levante, con uscita GE Ovest. A26 (Gravellona-Voltri) che si ricollega all'A 10 

-(Ventimiglia-Genova) per il Ponente, uscite GE Aereoporto 

Genova) uscita Genova Ovest. 

m si trova la stazione ferroviaria di Genova Sampierdarena

comodamente a piedi per raggiungere il palazzetto. Le stazioni principali della città sono 

quelle di Genova Principe (linee da e per il Ponente e la Val Padana) e Genova

collegamento al Levante). Una volta arrivati a Genova, può essere comodo utilizzare il treno per 

spostarsi in città (da Voltri a Nervi con il biglietto integrato AMT/FS per autobus e treno).

L'aereoporto "Cristoforo Colombo" a Sestri Ponente dista solo 1,5 Km da 
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Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

lla manifestazione.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF.  

Sono quattro le autostrade che collegano Genova alla rete nazionale: A12 (Rosignano-

Voltri) che si ricollega all'A 10 

Genova) per il Ponente, uscite GE Aereoporto - GE 

Genova Sampierdarena da cui ci si può 

Le stazioni principali della città sono 

quelle di Genova Principe (linee da e per il Ponente e la Val Padana) e Genova Brignole (con linee di 

collegamento al Levante). Una volta arrivati a Genova, può essere comodo utilizzare il treno per 

spostarsi in città (da Voltri a Nervi con il biglietto integrato AMT/FS per autobus e treno). 

tri Ponente dista solo 1,5 Km da RDS Stadium. 



 

 

Promuoviamo Passione

FIJLKAM Comitato Regionale Lazio 

Via dei Campi Sportivi 97 – C/O CPO G. Onesti
Roma (RM) – 00197 
Telefono +39 06.8083803  
e-mail segreteria@crjudolazio.it 
 

 

FIJLKAM  

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 
Area Sportiva 
Tel. +39 06 56434503 / fax. +39 06 56470527
e-mail judo.nazionale@fijlkam.it 
www.fijlkam.it 
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FIJLKAM  

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 
Area Sportiva – Settore Judo
Tel. +39 06 56434503 / fax. +39 06 56470527
e-mail: judo.nazionale@fijlkam.it
www.fijlkam.it 
 

 

 

Promuoviamo Passione
 

Comitato Regionale Lazio – Settore Judo 

C/O CPO G. Onesti 

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali  

Tel. +39 06 56434503 / fax. +39 06 56470527 
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Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali  
Settore Judo 

Tel. +39 06 56434503 / fax. +39 06 56470527 
judo.nazionale@fijlkam.it 

 

 

Promuoviamo Passione 
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