
 
 

 



 
 

 

XXIII ALPE ADRIA 
 
1. Organizzazione e contatti 
A.s.d. Polisportiva Dlf  – JUDO YAMA ARASHI UDINE 
e-mail   milena.judo@libero.it                                                                                                                 
emergenze  Milena Lovato +39 348 6085060 

2. Sede di gara, accredito, logistica 
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE (ex GeTur Village) 
Viale Centrale, 29 - Lignano Sabbiadoro (ud-ita)  
 
3. Programma – PALAZZETTO dello Sport “Bella Italia”, viale Centrale 29 – Lignano Sabbiadoro 
La società organizzatrice si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a particolari aspetti 
organizzativi 
 
 VENERDI’ 2 febbraio 
16.00-19.30 ACCREDITO, obbligatorio CADETTI M/F 

 Attenzione: dopo le 19.30 non è possibile variare iscrizioni CADETTI m/f 

18.30-20.00 peso UFFICIALE CADETTI M/F tutte le categorie 

20.00 sorteggi CADETTI M/F  
 SABATO 3 febbraio – CADETTI m/f 
8.00-08.30 peso UFFICIALE CADETTI M, 46, 50, 55, 60 e PESO RANDOM 

09.00 INIZIO GARA CADETTI 

11.00-11.30 peso UFFICIALE CADETTI M, 66, 73, 81, 90, +90 e PESO RANDOM 

13.00-13.30 peso UFFICIALE CADETTE F, tutte le categorie e PESO RANDOM 

16.00-19.30 ACCREDITO obbligatorio JUNIORES M/F (e cadetti nera che gareggiano con juniores) 

 Attenzione: dopo le 19.30 non è possibile variare iscrizioni JUNIORES m/f 

18.30-20.00 peso UFFICIALE JUNIORES M/F tutte le categorie – i cadetti che gareggiano sabato 3/2, se confermano la 
categoria, sono soggetti solo a peso random 

20.00 sorteggi JUNIORES M/F  
 DOMENICA 4 febbraio – JUNIORES m/f SABATO 3 febbraio – CADETTI m/f 
8.00-08.30 peso UFFICIALE JUNIORES M, tutte le categorie e PESO RANDOM 

09.00 INIZIO GARA JUNIORES 

11.30-12.00 peso UFFICIALE JUNIORES F, tutte le categorie e PESO RANDOM 
 
 
4. Classi di età, categorie, sistema di gara 
La gara si svolgerà su n. 6 TATAMI 
CADETTI: 2003, 2002, 2001 – JUNIORES: 2000, 1999, 1998 e cadetti cintura nera 
Le categorie di peso sono quelle previste da Ijf con l’aggiunta dei kg 46 nei cadetti 
La gara si svolge con la formula della eliminazione diretta con il doppio recupero, nelle categorie di peso da 3 a 5 Atleti 
la gara si svolge con la formula del girone all’italiana, nelle categorie con due atleti al meglio dei 3 incontri 
Vengono individuate 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. Qualora in gara vi siano meno di 8 Atleti presenti nella 
Ranking List saranno individuate meno teste di serie. 
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Si consigliano i judogi bianco e blu nel rispetto delle norme IJF, altrimenti è necessario indossare cintura bianca e rossa.  
Per quanto non indicato nel regolamento si fa riferimento alle norme FIJLKAM e IJF 
5. Iscrizioni e pagamenti 
Le iscrizioni si effettuano solo tramite il sistema SPORTDATA, non sono ammesse iscrizioni sul posto, le iscrizioni 
verranno chiuse in modo automatico LUNEDI’ 30 GENNAIO alle h. 24.00 
QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 15,00 per ciascun atleta iscritto 
Il pagamento dell’iscrizione avviene contestualmente all’iscrizione on-line, attraverso bonifico bancario: 
intestatario ASD DLF UDINE – SEZIONE JUDO IBAN IT55U0708512300023210035866 causale COD. FIJLKAM  del club 
L’organizzatore, quando vede accreditato il bonifico, sposta gli atleti in Sportdata dalla lista d’attesa a “in gara”. Per 
accelerare i tempi il club DEVE inviare copia del bonifico all’organizzatore: milena.judo@libero.it 
  
6. Accredito  
x I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare all’accredito per le seguenti operazioni, la documentazione può 

essere presentata in copia: 
1. accredito tecnico con carta d’identità e tessera federale 2018 per conferma/modifica della categoria 
2. accredito amministrativo con ricevuta di pagamento per la verifica contabile 
3. la categoria di peso dichiarata all’accredito non potrà essere modificata 

 
7. Classifiche e premi 
La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi considerate le gare cadetti e juniores: 
1° classificato: pt.10 
2° classificato: pt.8 
3° classificato: pt.6 
5° classificato: pt.4 
7° classificato: pt.2 
Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex aequo. Questi invece premi e rimborsi per le società: 
1ª class. XXIII TROFEO ALPE ADRIA e rimborso spese € 500,00 messi in palio dalla borsa di studio “Luciano Lovato”  
2ª class. premio e rimborso spese € 300,00  
3ª class. premio e rimborso spese € 200,00  
4ª class. premio e rimborso spese € 150,00  
5ª class. premio e rimborso spese €100,00 
 
8. Responsabilità della Società organizzatrice 
La Società organizzatrice 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 
 
9. Strutture alberghiere e Ristoranti  
PERNOTTAMENTO e PASTI presso Bella Italia & Efa VILLAGE (ex GeTur), viale Centrale 29 – Lignano Sabbiadoro (UD- Ita) 
La prenotazione va inviata a milena.judo@libero.it, entro il 24/1/2018, i prezzi sono da intendersi a persona a notte 

x camera singola: BB € 48,00 /  HB € 57,00 / FB € 60,00 
x camera doppia: BB € 32,50 /  HB € 42,00 / FB € 45,00  
x camera tripla-quadrupla…: BB € 30,00 / HB € 40,00 / FB € 43,00 
x pasto, cena o pranzo a self service € 12,00 

 
 

www.alpeadriajudo.it 
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