
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA JUDO LAVIS – 

www.judolavis.it,   e- mail-- info@judolavis. 

 

 

 

                                  bambini 2017/2018 ne waza 

                                    bambini: Anno 2015-2016 

                                     fanciulli: Anno 2013/2014 

                                     ragazzi: Anno 2011/2012 

                                     esordienti A       2010 

Programma 

domenica 22 maggio– a Lavis –  

presso parco urbano via dei colli lavis 

https://goo.gl/maps/Btr935khcoXp1FSo8 
Regolamento: 

ISCRIZIONI:                   Quota d’iscrizione: Euro 12,00. 

La quota dovrà essere versata all’atto dell’iscrizione. Possono partecipare le società affiliate agli enti di promozione 

riconosciuti dalla FIJLKAM. Iscrizioni tramite apposito link sul sito o eccezionalmente per e-mail a      judolavis@gmail.com    

entro il termine del 18 maggio regole secondo norme covid attuali 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DI CIRCA 300 atleti  

OPERAZIONI DI PESO: 

CATEGORIE DI PESO: (secondo regolamento comitato provinciale) 

bambini                                                      M/F: Kg 15,17,19,21.24.27.30.33.36,40+40 

Fanciulli                                                 M/F: Kg 21.24.28.32.36,40,44,48,52+52 

RAGAZZI                                                   M/F: Kg. –24,28,32,36,40,45,50,55,60+60 
ESORDIENTI – A    (2010)                               M: Kg -36,40,45,50,55,60,66,73,+73 

                                    F: Kg -36,40,44,48,52,57,63,+63 

 
 

https://goo.gl/maps/Btr935khcoXp1FSo8
mailto:judolavis@gmail.com


Orari Pesi e Gara domenica 22 maggio                                                  

 
Classe  peso 

BAMBINI  peso dichiarato RANDORI DAY ACCREDITO 09:00 

FANCIULLI peso dichiarato  Inizio gara circa  10:30- 

RAGAZZI In pantaloni judogi Peso 10-30 11:30 

Esordienti  a In pantaloni judogi Peso 12;00-1300 

   BAMBINI      : randori arbitrato  
I tecnici devono comunicare entro le 08:45 eventuali cambiamenti rispetto alla preiscrizione 
fatta per problemi di parcheggio, si consiglia di parcheggiare nei presi del palavis cortile 
scuole. 
                                              FORMULA manifestazione: 
la gara si svolgera all aperto nell anfiteatro coperto del parco urbano di lavis 
 
LA GARA SI SVOLGERA SU 4 TATAMI (4x4 con 2 m di sicurezza per bambini fanciulli e ragazzi 
e 2 tatami 5x 5 con 3 metri di sicurezza per gli esordienti a.) 
Cat preagonisti, raggruppamenti atti a garantire minimo 2  incontri si chiede gentilmente i tecnici di segnalare 

eventuali dimenticanze prima della fine delle pool. non trattandosi di categorie agonistiche si 
invitano i tecnici a comportarsi di conseguenza. 
                                                    ARBITRAGGI0 
 

l'arbitraggio sarà garantito da arbitri in divisa federale che avranno il compito di assistere l'incontro 

prestando la massima attenzione all'incolumità dei partecipanti.  Il regolamento applicato sarà quello 

definito "Judo Protetto" che tutti i tecnici sono tenuti a conoscere ma che eventualmente 

verrà riassunto nel corso della riunione prevista prima dell'inizio della gara.  

In caso di azioni proibite, eseguite dagli atleti pré-agonisti, verrà spiegata e poi assegnata la sanzione di 

shido che sarà cumulabile secondo il regolamento di arbitraggio internazionale." 

                                                 Azioni proibite: 
 tutte le contromisure atte a garantire al massimo l incolumità . 
 

TEMPI DI GARA 

BAMBINI 1 minuto Golden score30 sec  

Fanciulli  1:30 effettivi Golden score 30 sec Osae komi 15” ippon, 
5” wazari 

Ragazzi 2 minuti 
effettivi 

Golden score 60 sec Osae komi 15” ippon, 
5” wazari 

Esordienti a 2 minuti   

I tempi dipotranno essere cambiati in base alle esigenze organizzative per il miglior 
svolgimento della manifestazione. 

                                      CLASSIFICA FINALE E PUNTEGGI: 
Per la manifestazione del sabato non verrà stilata la classifica a squadre ma un elenco “ordinato”delle 
società partecipanti. 

                                                             PREMI: 

Al termine della manifestazione saranno premiati tutti i partecipanti premiando 
anche il merito degli stessi. 
LA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL REGOLAMENTO IN 
ACCORDO CON I TECNICI IN FUNZIONE DELLA BUONA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE. 
LA SOCIETA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ACCETTA IL REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
. Possono partecipare le associazioni sportive affiliate agli enti di promozione convenzionati alla FIJLKAM. 
 

Il presidente JUDO LAVIS; Lorenzo Gabbi 


