
 
 
 
 

                                
23 Aprile 2017                                                          

            30° Trofeo “ ROMAGNA JUDO 2017” 
              Classe Esordienti A Esordienti B Cadetti Maschile / Femminile 

        PALAZZETTO DELLO SPORT CASTELBOLOGNESE 
 

ORGANIZZAZIONE:   A.S.D. TEAM ROMAGNA JUDO   
 PATROCINIO:              Amministrazione Comunale  di CASTELBOLOGNESE 
 
REGOLAMENTO GARA:      DOMENICA 23 APRILE 2017 

Categorie / pesi / orario peso 
CLASSI                ANNI CATEGORIA DI PESO ORARIO PESO 
CADETTI 
Masch./Femm 

2000/2001/2002  fino a cint verde  
2000/2001/2002blu/marrone/nera 

M-  46-50-55-60-66-73-81-+81 
F-   40-44-48-52-57-63-+63 

M/F tutte le cint               8.30-9.30  

Esordienti B 
Masch.Femm 

2003/2004      fino a cint arancio 
2003/2004      verde/blu/marrone 

M- 40-45-50-55-60-66-73-+73 
F-  40-44-48-52-57-63-+63 

M/F tutte le cint               10.30-11.30 

Esordienti A 
Masch.Femm 

2005               tutte le cinture M- 36/40-45-50-55-60-66-+66 
F-  36-40-44-48-52-57-+57 

M/F tutte le cint               13.30-14.30 

                                   
FORMULA DI GARA :Individuale ad eliminazione diretta con doppio recupero  girone all’italiana per categorie  
                                        fino a 4 atleti. 
TEMPI DI GARA: Esord. A    2 min.    Esord. B   3 min.       Cadetti   4 min. 
PUNTEGGIO:   1° classificato 10 pt, 2° classificato  8 pt,  3° classificato 6 pt.,  5° classificato. 4 pt.  

Se in una categoria di peso sarà presente  un solo atleta verrà assegnata la medaglia ma non il 
punteggio  Le premiazioni degli atleti verranno effettuate al termine  di ogni categoria. 

PREMI: Medaglie ai primi quattro atleti classificati di ogni categoria.Coppe alle prime cinque società classificate 
ISCRIZIONI:  Quota d’iscrizione 12 €  per tutti gli  atleti prescritti; verranno accettate variazioni fino a 

martedì 18 Aprile, dopo tale data gli atleti mancanti saranno soggetti al pagamento 
dell’iscrizione.  Le iscrizione dovranno pervenire, obbligatoriamente corredate di cognome 
nome - dt.Nascita- grado - società- codice società,   categoria di peso - classe di 
appartenenza oppure tramite la scheda iscrizione allegata,  entro il giorno 14/04/17 al 
seguente indirizzo    mail : trofeoromagna@gmail.com   Per informazioni :cell. Silvana  
3384883428     

 
La gara si svolgerà su 3 tatami e la  società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni al 
raggiungimento di 300 atleti  La partecipazione è aperta a tutti i tesserati FIJLKAM o ente di  promozione 
riconosciuta dalla  federazione  
-Tutti gli atleti  al peso dovranno esibire un documento di identità, tessera federale FIJLKAM o ente promozione   
-Nessun atleta, tecnico e/o dirigente, sarà ammesso ai tavoli delle giurie se non esplicitamente convocato dalla 
  Direzione del Torneo.                         
- La società  organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni  alle persone ed alle cose di  
  atleti, ufficiali di gara  e terzi  derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa             
- Eventuali reclami dovranno essere fatti per iscritto al Presidente di Giuria , accompagnati da una tassa di 50 €  
  che sarà rimborsata in caso di accettazione degli stessi. 
 -Inoltre ci riserviamo di modificare il programma secondo le esigenze derivanti  per  il  buon                       

funzionamento  della gara stessa. 
- Per quanto non contemplato nel programma ci si atterrà al regolamento gare  FIJLKAM- 

 
         A.S. Dilettantistica Team Romagna Judo 

                                                                                      IL Presidente  ( M° P. Berretti) 
 
 
 



 
 
 
 


