Classi ed Orario

Peso
Formula di gara
Arbitraggio

Regolamento

Durata dei
randori
Premiazioni:
Quote
inscrizione

Iscrizioni:

Informazioni

Istruzioni per
iscrizioni

Avvisi

14:30 anni 2010-2009 M/F
15:30 anni 2008-2007 M/F
Per tutte le classi vale il PESO DICHIARATO DALLE SOCIETA’.
Saranno comunque effettuati dei controlli peso a Campione.
Per evitare spiacevoli ed imbarazzanti situazioni, chiediamo ai Tecnici un
rigoroso controllo del peso, che dovrà essere rilevato con i pantaloni del Judoji
indossati .
Individuale senza classifica - Minimo 2 randori per tutti
Arbitro o tecnico unico centrale
Judo Tradizionale (al meglio dei 2 Ippon), si valuta solo Wazari e Ippon. All’ippon
in piedi NON si prosegue a terra. Nella fase di combattimento in piedi sono
vietate: azioni con entrambe le ginocchia al suolo, azioni che avvolgono o
bloccano il collo dell’avversario, azioni di makikomi e sutemi, proiezioni con prese
inverse, azioni giudicate potenzialmente pericolose dall’arbitro, nella fase a terra
solo Osaekomi waza
ANNI 2010-09 2’minuti non effettivi;
ANNI 2008-07 2’minuti e mezzo non effettivi;
medaglia a tutti
8,00€
solo su modulo predisposto entro e NON OLTRE 31 MARZO
per e-mail a judovalpolicella@gmail.com
chiedere conferma di avvenuta ricezione
SEGUIRE le ISTRUZIONI per la COMPILAZIONE del MODULO
ATTENZIONE!!!
Per garantire un buon svolgimento della manifestazione
LE ISCRIZIONI SARANNO CHIUSE ANCHE PRIMA DEL TERMINE INDICATO AL
RAGGIUNGIMENTO DI 300 ISCRITTI.
Anna Maria FEDRIGO 3400809394 WWW.JUDOVALPOLICELLA.IT
Per agevolare le iscrizioni chiediamo che siano rispettate le seguenti norme:
1.
utilizzare solo il modulo allegato predisposto su foglio excel
2.
inviare solo tramite e mail ( si evitano errori di copiatura)
3.
l’anno di nascita con solo le ultime due cifre non per intero (es 04, NO 2004)
4.
inserire il peso UTILIZZANDO LA VIRGOLA E NON IL PUNTO
5.
inserire la cintura con abbreviazione e non per intero seguendo lo Schema:
B= bianca, BG= bianca gialla, G= gialla, GA= gialla arancio, A= arancio, AV
arancio verde, V= verde, VB= verde Blu, BL= blu, BM= blu marrone, M=
marrone

Ogni partecipante deve essere in regola con il tesseramento alla
F.I.J.L.K.A.M. o ente di propaganda valido per l’anno in corso.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o
persone derivanti dalla gara o in conseguenza ad essa, prima, dopo e durante lo
svolgimento della manifestazione.

