
 
1° TROFEO PROVINCIA DI VICENZA 

COMPETIZIONE MASCHILE E FEMMINILE CATEGORIE ESORDIENTI  JUNIOR - SENIOR 
 

REGOLAMENTO 
 
 
Domenica 25 ottobre 2015 
 
Palazzetto dello Sport di Dueville 
Viale dello Sport Dueville (VI) 
 
 

Gruppo Anni di 
nascita 

Grado e 
cintura 

Categorie di peso Tempo 
gara 

Orari 
Peso 

Maschi Kg. 
40 – 45 -50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 +81 

Gruppo 1 
Esordienti 

B 
M/F 

 
2001 
2002 

 
Senza  
limite Femmine Kg: 

40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - +70 

3’ 
08.00/09.00

Gara a 
seguire 

SOLO PER ESORDIENTI B: GARA VALIDA COME GRAN PREMIO VENETO 2015 

 
 

Maschi Kg. 
36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 +73 

Gruppo 2 
Esordienti 

A 
M/F 

 
 

2003 

 
Senza  
limite Femmine Kg: 

36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 - +63 

2’ 
09.00/10.00

Gara a 
seguire 

 
 

Maschi Kg. 
60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 +100 

Gruppo 3 
Junior 
Senior 
M/F 

Dal 
1980 
Al 

1997 

 
Senza  
limite Femmine Kg: 

48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 + 78 

4’ 
10.00/11.00

Gara a 
seguire 

 
 
Formula di gara 
 Con numero di partecipanti sufficiente: Eliminazione diretta con doppio recupero 
 Con numero di partecipanti insufficiente: Girone all’italiana 
Con il consenso dei partecipanti, potranno essere accorpate le categorie di peso 
La gara si svolgerà su 4 tatami. 
 
 
Iscrizioni 
La preiscrizione dovrà avvenire entro lunedì 19 Ottobre 2015 la quota sarà di € 10 per ogni atleta 
da versarsi all’atto del peso 
Dopo tale data la quota per atleta sarà di € 15 da versarsi all’atto del peso, 
Al raggiungimento di n° 100 iscrizioni per ES/A e n° 150 per ES/B, non si accetteranno altri 
atleti in gara. 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le associazioni e società iscritte alle rispettive 
Federazioni riconosciute dalla IJF e le associazioni che aderiscono agli enti di promozione sportiva 
riconosciuti dalla FIJLKAM. Gli atleti partecipanti devono essere tesserati per l’anno in corso. 
Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di documento di riconoscimento e tessera della 
Federazione di appartenenza e relativa attestazione di visita medica. 



I concorrenti maschili saranno pesati con i pantaloni del judogi e avranno 500gr di tolleranza. 
Le concorrenti femminili saranno pesate con i pantaloni del judogi ed una maglietta bianca ed 
avranno 500 gr. di tolleranza. 

Per iscrizioni e info email a trofovicenza@gmail.com  
 
 
Regolamenti e reclami 
Per gli ESORDIENTI - A e B verrà applicato il regolamento internazionale e saranno vietate 
soltanto le tecniche di KANSETSU-WAZA e SHIME-WAZA. 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta al presidente di giuria, entro 15 minuti 
dal termine dell’incontro per il quale si reclama, depositando una tassa di € 30.per ogni singolo 
reclamo che verrà restituita solo nei casi di accettazione del reclamo stesso. Il giudizio della giuria 
sarà inappellabile.  
 
 
Punteggi – Classifiche - Premi 
Sarà compilata una classifica per società attribuendo ad ogni atleta il seguente punteggio: 
1° classificato punti 10  
2° classificato punti 7  
3° classificati punti 5 
5° classificati punti 3 
7° classificati punti 2 
9° classificati punti 1 
 
Il Trofeo sarà vinto dalla società che avrà totalizzato il maggior numero di punti con gli atleti 
maschili e femminili. I punti acquisiti nella Coppa Italia Cadetti non saranno inseriti nel Trofeo 
In caso di parità sarà assegnato alla società con più primi posti, in caso di ulteriore parità alla 
società con minor atleti, in caso di nuova parità alla società più lontana. 
 
PREMI PER SOCIETA’ 
Dalla 1° al  5° posto: COPPA 
 
PREMI AGLI ATLETI 
1° CLASSIFICATO - medaglia d’oro 
2° CLASSIFICATO - medaglia d’argento 
3° CLASSIFICATI - medaglia di bronzo 
 
 
Norme Generali 
A.S.D. JUDO Dueville organizzatrice del trofeo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali 
danni alle persone ed alle cose di atleti, di ufficiali di gara, o terzi derivanti dalla manifestazione o 
in conseguenza ad essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa e si riserva di modificare 
il regolamento in base alle circostanze. 
Per quanto non contemplato si fa riferimento al regolamento FIJLKAM e IJF. 
Il presente regolamento ha valore di invito. 
 
 
Informazioni 

E-mail: trofovicenza@gmail.com  
Gianni Slaviero 329 0969455 
 



 
 

COPPA ITALIA CADETTI 
FASE INTERREGIONALE 

 
REGOLAMENTO 

 
Domenica 25 ottobre 2015 
 
Palazzetto dello Sport di Dueville 
Viale dello Sport Dueville (VI) 
 
 

Gruppo 
Anni di 
nascita 

Grado e 
cintura 

Categorie di peso 
Tempo 

gara 
Orari 
Peso 

Maschi Kg. 
46 -50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81  - 90 +90 

Gruppo 4 
 

Cadetti 
M/F 

1998 
1999 
2000 

Blu 
Marrone 

Nera Femmine Kg: 
40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - +70 

4’ 
14.00/15.00

Gara a 
seguire 

 
 
Formula di gara 
Eliminazione diretta con doppio recupero 
La gara si svolgerà su 4 tatami. 
 
 
Iscrizioni 
La preiscrizione dovrà avvenire entro lunedì 19 Ottobre 2015 la quota sarà di € 10 per ogni atleta 
da versarsi all’atto del peso 
Dopo tale data la quota per atleta sarà di € 15 da versarsi all’atto del peso, 
 
Alla manifestazione potranno partecipare tutte le associazioni e società iscritte alle rispettive 
Federazioni riconosciute dalla IJF. Gli atleti partecipanti devono essere tesserati per l’anno in corso. 
Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di documento di riconoscimento e tessera della 
Federazione di appartenenza e relativa attestazione di visita medica. 
I concorrenti maschili saranno pesati con i pantaloni del judogi e avranno 500gr di tolleranza. 
Le concorrenti femminili saranno pesate con i pantaloni del judogi ed una maglietta bianca ed 
avranno 500 gr. di tolleranza. 

Per iscrizioni e info email a trofovicenza@gmail.com  
 
 
Regolamenti e reclami 
Si applica il regolamento FIJLKAM e IJF. 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta al presidente di giuria, entro 15 minuti 
dal termine dell’incontro per il quale si reclama, depositando una tassa di € 30.per ogni singolo 
reclamo che verrà restituita solo nei casi di accettazione del reclamo stesso. Il giudizio della giuria 
sarà inappellabile.  
 
 
 
 
 



 
Punteggi – Classifiche - Premi 
Sarà compilata una classifica per società attribuendo ad ogni atleta il seguente punteggio: 
1° classificato punti 10  
2° classificato punti 7  
3° classificati punti 5 
5° classificati punti 3 
7° classificati punti 2 
9° classificati punti 1 
 
Il Trofeo sarà vinto dalla società che avrà totalizzato il maggior numero di punti con gli atleti 
maschili e femminili. I punti acquisiti nella Coppa Italia Cadetti non saranno inseriti nel Trofeo. 
In caso di parità sarà assegnato alla società con più primi posti, in caso di ulteriore parità alla 
società con minor atleti, in caso di nuova parità alla società più lontana. 
 
PREMI PER SOCIETA’ 
Dalla 1° al  3° posto: COPPA 
 
PREMI AGLI ATLETI 
1° CLASSIFICATO - medaglia d’oro 
2° CLASSIFICATO - medaglia d’argento 
3° CLASSIFICATI - medaglia di bronzo 
 
 
Norme Generali 
A.S.D. JUDO Dueville organizzatrice del trofeo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali 
danni alle persone ed alle cose di atleti, di ufficiali di gara, o terzi derivanti dalla manifestazione o 
in conseguenza ad essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa e si riserva di modificare 
il regolamento in base alle circostanze. 
Per quanto non contemplato si fa riferimento al regolamento FIJLKAM e IJF. 
Il presente regolamento ha valore di invito. 
L’associazione sportiva organizzatrice si riserva la facoltà di modificare, nelle successive edizioni 
del trofeo, la formula di gara. 
 
 
Informazioni 

E-mail: trofovicenza@gmail.com  
 
Gianni Slaviero 329 0969455 
 


