
 

La societá A.S.D. JUDO GARDENA, 
 

organizza per domenica 01 dicembre 2019 

“Il 18° Trofeo FIJLKAM Gardena” 

 
La gara avrá luogo presso lo STADIO PRANIVES di Selva Gardena 

(BZ), con il seguente programma: 

 

Inizio gara: 
ore 09,30 Bambini/e ( premiazione e regalino da parte di San Nicolò a fine gara di categoria) 

ore 10,30 Fanciulli/e (premiazione e regalino da parte di San Nicolò a fine gara di categoria) 

ore 12,00 Ragazzi/e (premiazione e regalino da parte di San Nicolò a fine gara di categoria) 

ore 14,00 Esordienti A + B e Cadetti (con premiazione a fine gara di categoria) 

Premiazione Classifica Societá a termine gara ! 

 

Categorie di peso: 
 

BAMBINI/E: nati negli anni 2012-13-14 con i seguenti pesi: 

fino a kg. 19 - 21 - 23 – 26 – 29 – 32 - oltre 32 kg 

FANCIULLI/E: nati negli anni 2010-11 con i seguenti pesi:                                             

fino a kg. 21 - 23 – 26 – 29 – 32 – 36 - oltre 36 kg 

RAGAZZI/E: nati negli anni 2008-09 con i seguenti pesi: 

fino a kg. 23 - 26 – 29 – 32 – 36 – 40 – 44 - oltre 44 kg. 

 

ESORDIENTI “A”MASCHILE: nati negli anni 2007 con i seguenti pesi:  

36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 - +73 

ESORDIENTI “A”FEMMINILE: nate negli anni 2007 con i seguenti pesi:  

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

ESORDIENTI “B” MASCHILE: nati negli anni 2005 - 2006 con i seguenti pesi:  

38 – 42 – 46 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - +81  

ESORDIENTI “B” FEMMINILE: nate negli anni 2005 - 2006 con i seguenti pesi:  

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

CADETTI: nati negli anni 2002 – 2003 - 2004 con i seguenti pesi:  

46 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 - +90 

CADETTE: nate negli anni 2002 – 2003 - 2004 con i seguenti pesi:  

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



 

 

 

 

PREISCRIZIONI: 

Ogni Società Sportiva dovrà comunicare, (cognome/nome, anno di nascita, cintura e peso 

effettivo degli Atleti) entro le ore 21,00 di giovedì 28 Novembre 2019, al sig. Vincenzo 

STACCHETTI tramite E–mail: vincenzostacchetti@yahoo.it, 

 

QUOTE: La tassa di iscrizione è di EURO 13,00 per atleta iscritto (parte di quota per 

grigliata al Trofeo a San Lorenzo). Non si accettano iscrizioni dopo la chiusura. Prima della 

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

tutti gli Atleti segnalati per e-mail. 

Con il versamento della quota d’iscrizione il/la partecipante accetta il regolamento di 

questa manifestazione. 

 

CONTROLLO PESO: 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. Gli atleti fuori peso saranno squalificati (anche gli atleti non sorteggiati ma trovati 

fuori peso durante le gare!!!). 

 

FORMULA DI GARA: 

Bambini – Fanciulli - Ragazzi: girone all’italiana con gruppi da 4 o 5 atleti. 

Esordienti ”A” e “B”- Cadetti: eliminazione con doppio recupero, se inferiore a 4 atleti girone 

all’italiana oppure se c’e la possibilità di raggruppare le categorie in una formula open. 

 

ARBITRAGGIO: sarà diretto da Arbitri del Comitato Provinciale di Bolzano. 

TATAMI: n° 2  con mt 12 x 12 di cui 3 metri di protezione ed un arbitro (regionale ) centrale e 

riguarderanno tutte le categorie di peso e di classe. 

 

ATTI PROIBITI: nelle categorie Bambini – Fanciulli - Ragazzi (JUDO PROTETTO) 

non sono ammesse: (Dopo un primo richiamo vengono puniti: AZIONI CON LE 

GINOCCHIA AL SUOLO – AZIONI CON LA PRESA AL DI SOTTO DELLA 

CINTURA – AZIONI CHE AVVOLGONO O BLOCCANO IL COLLO 

DELL’AVVERSARIO – AZIONI DI MAKI-KOMI E SUTEMI – AZIONI D’ANCA O 

DI OSOTO GARI PORTATE A SINISTRA CON PRESE A DESTRA E VICEVERSA 

– AZIONI CHE AVVOLGONO CON PRESE NON TRADIZIONALI – AZIONI 

GIUDICATE POTENZIALMENTE PERICOLOSE DALL’ARBITRO) Esordienti “A” 

– “B” VIETATO LEVE E STRANGOLAMENTI. 

 

RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta al Presidente di 

Giuria Coordinatore, con le modalità previste dal Regolamento Federale. 

 

PREMIAZIONI: Nella categoria Bambini saranno premiati tutti con medaglia di 

partecipazione. In tutte le altre categorie medaglia al 1°, 2° e 3i classificati, medaglia di 

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

 

NORME GENERALI: Nessun atleta, tecnico e/o dirigente sarà ammesso ai tavoli delle 

giurie, se non esplicitamente convocato. La società organizzatrice declina ogni responsabilità 

civile o penale per qualsiasi imprevisto che si potrà verificare prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

La società organizzatrice si riserva di modificare il proprio regolamento ogni qualvolta 

lo ritenga necessario per la buona riuscita della gara stessa. Per quanto non qui 

specificato, fa fede il regolamento gara FIJLKAM 


