
                 FINALE  2017      

Judo- Trofeo Alto Adige  

 

nella zona sportiva di San Lorenzo di Sebato 

 

    DOM.  28 maggio 2017__ 

 

mattina 

 

 

bambini   (2010/11/12)  gara ore   9.15  
premiazione 

  fanciulli       (2008/09)    gara ore  10.30  
premiazione 

 

 

 

torneo a squadre maschili   gara ore 12.00 

premiazione 

 

 

pomeriggio 

 

 

ragazzi     (2006/07)    gara ore   14.00  
premiazione 

esordienti “A“   (2005)    gara ore   ca.16.00  
premiazione 

esordienti “B“ (2003/04 + 05) gara ore   ca.16.30  
cadetti/e U18   (2000/01/02)   gara ore   ca.17.00  

premiazione 

 

 

 

würstelata  dalle ore 11,00 alle ore 18,30  

 

                                        



                                           

 

 

 

A tutte le Società Judo della Regione Trentino/ Alto Adige   
e alle Società „extra invitate“ - anche dall‘ Estero 

 

Finale  Trofeo Alto Adige 2017 con „würstelata“ all‘aperto. 
domenica, 28 maggio 2017  a  San Lorenzo di Sebato / Val Pusteria / BZ 

 

La gara in oggetto avrà luogo all’ aperto – nel tendone judo – nella 
zona sportiva di San Lorenzo di Sebato, di fronte alla palestra judo.  
 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 
 

Mattina:   Bambini   2010/11/12         inizio gara:      ore    9.15 

   Fanciulli  2008/09     ore   10,30 
 

 

Mezzogiorno:    Gara a squadre maschili “invitate”   (Elite)          ca.  ore  12,00 

    

Pomeriggio:  Ragazzi  2006/07               inizio gara: ore  14.00 

Esordienti “A” 2005                            ca.  ore  16.00 

   Esordienti “B” 2003/04 + 2005 !!                            ore  16.30 

   Cad  “U 18”  2000/01/02                      ca.  ore  17.00 
 

LA “WÜRSTELATA”  DI  FINE  STAGIONE – ZONA SPORTIVA: 
 

 

I “buoni pasto” > saranno consegnati esclusivamente al rappresentante delle 
Società al momento del pagamento delle quote d’ iscrizione (€ 12,00), come 
da regolamento allegato. Per evitare code e file interminabili davanti alla 
cucina, consigliamo agli atleti / alle atlete ed ai loro genitori di non 
pranzare tutti assieme a mezzogiorno in punto. La cucina sarà aperta dalle 
ore 11 e chiude un’ora dopo fine competizione. 
 

ASD San Lorenzo di Sebato / ASFZ Rodengo  vedasi regolamento allegato  % 
SETTORE JUDO   

Pallua KH - 
 

                             



REGOLAMENTO   &   PARTECIPANTI 

 

 

 

Bambini = 2010/11/12 e Fanciulli = 2008/09 >>  riservato ai Judoka delle Prov. BZ e TN  

 

 
 

Ragazzi = 2006/07 m/f,    Eso-A =  2005 m/f,    Eso-B = 2003/04 + 05! m/f   e 
Cadetti/e (U18) m/f = 2000/01/02   =  aperto a tutte le Società invitate !!! 

 

 

Pre-Iscrizioni:     Dovranno pervenire esclusivamente tramite E- mail:  ai 2 indirizzi !!! (nuovo !!)  

 info@judo-lorenzen.it  e  pallua_karlheinz@gmx.de  entro e non oltre le ore 22.30 di  

 venerdì, 26 maggio 2017 complete di nome, sesso, anno, peso personale reale !! e cintura.  

Non saranno accettate iscrizioni sul luogo di gara per nessuna ragione !!  
 

Quote:  €uro  12,00 per atleta iscritto. (würstelata compresa) 

Prima della gara un rappresentante della Società partecipante dovrà versare la somma riferita a 

tutti gli atleti segnalati sul “modulo iscrizioni.”. Col versamento della quota d’iscrizione il/la 

partecipante accetta il regolamento allegato di questa manifestazione. 
 

Premiazioni:   In tutte le categorie medaglia al  1°, 2°, e 3i/e   classificati/e, medaglia di partecipazione    

  ai non classificati. Premiazione a fine gara di ogni categoria! 

 

Pesi:  La tolleranza di peso è di Kg 0,5 a quello dichiarato.  Prima della gara saranno sorteggiati  

3 atleti per Società, dei quali gli Ufficiali di gara ne controlleranno il peso.      
 Judoka “fuori peso” saranno esclusi dalla competizione !! 

 

Formula: Categ. Bambini, Fanciulli e Ragazzi “girone all’Italiana” (a poules da 4/5 atleti/e - secondo il loro 

peso reale). Tutte le altre categorie: tabelloni con eliminazione diretta con doppio recupero.  

Con meno di 4 iscritti per categoria =“girone all’Italiana”. Con solo 2 partecipanti per categoria = 

“best of three”. L’organizzatore si riserva dei cambiamenti per un miglioramento della gara. 

 

Nelle Cat. BA, FANC, RAG, ESO A+B non sono ammesse tecniche di shime- waza e kansetsu- waza 

 

Giuria:  Valgono le norme ed il regolamento della FIJLKAM (x agon.)  e   LIBERTAS (x non- agon.) 

  
Arbitraggio:    FIJLKAM ed ospiti                Tatami:     3 aree di combattimento all’aperto (tendone) 

 
Responsabilità: L’organizzatore non risponde per incidenti, infortuni, furti o danni a persone o a cose di 

esse, prima, durante o dopo la manifestazione. 

 

Categorie di peso: 

 

Bambini/e m+f:  2010/11/12  ~ 19, 21, 23, 26, 29, 32, 32+                  categorie di peso 

Fanciulli/e m+f: 2008/09               21,  23, 26, 29, 32, 36, 36+   
Ragazzi/e m+f:  2006/07                       23, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 44+ 

Importante; per le categorie Bam., Fanc., Rag. è indispensabile segnalare il peso personale reale !! 

 

Esordienti   A: 2005  f              36, 40, 44, 48, 52, 57, 57+    Kg 

        A: 2005  m     36, 40, 45, 50, 55, 60, 60+ 

!!!  gli Esordienti A: 2005 m + f possono partecipare anche nella Cat. Eso “B” (p.f. precisarlo all’iscrizione !!) 

Esordienti   B: 2003/04  + 05 !! f          40, 44, 48, 52, 57, 63, 63+ 
         B: 2003/04  + 05 !! m          40, 45, 50, 55, 60, 66, 73, 73+ 

U 18  2000/01/02  f    44, 48, 52, 57, 63, 63+ 

U 18  2000/01/02  m                         50, 55, 60, 66, 73, 81, 81+ 
 

Ju/Se  1999 >   m    esclusivamente  le  4  squadre  invitate !!!   66, 73, 81, 90, 90+Kg. 
 


