C.O.N.I.

F.I.J.L.K.A.M.

A.S.D. TITANIA CLUB JUDO AIKIDO – Via Antonino Piraino 25 – 95123 – Catania
Tel/Fax 095360941 - info@titania.ct.it - www.titania.ct.it

8° TORNEO INTERNAZIONALE
PROVINCIA DI CATANIA
“ JUDO ALLE PENDICI DELL’ ETNA ”

PALALIVATINO – di fronte stazione F.S. – Cannizzaro (Acicastello) CT

TORNEO VALIDO PER IL GRAN PREMIO 1° e 2° DAN
(PER LE SOCIETA’ DELLA SICILIA)

TERZA ED ULTIMA TAPPA DEL:
TROFEO SICILIA ESORDIENTI “B”
GRAN PRIX SICILIA CADETTI
COPPA SICILIA JUNIOR
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La Nostra Società, indice ed organizza, su nulla osta del comitato regionale, una
manifestazione, riservata agli atleti appartenenti alle seguenti classi:
BAMBINI, FANCIULLI, RAGAZZI, ESORDIENTI “A”, ESORDIENTI “B”, CADETTI,
JUNIORES / SENIORES / MASTER “A”, maschile e femminile, graduati da cintura bianca a
nera, tesserati con la Fijlkam o Enti di Promozione riconosciuti dalla federazione.

Data di svolgimento : 22 -23 OTTOBRE 2011
•

Luogo di gara : PALALIVATINO di fronte stazione F.S. – CANNIZZARO
(ACICASTELLO) CT

•

Peso :
Sabato
ore 14:30 – 15:30

Peso classi non agoniste

Domenica
ore 8:30 -

•

9:30

ESORDIENTI “A” , “B” e CADETTI M/F

ore 12:00 - 12:30

JUNIOR - SENIOR – MASTER “A” M/F

Inizio gara :
Sabato
ore 16:00

CLASSI NON AGONISTE

Domenica

•

ore 10:00

ESORDIENTI “A” , “B” E CADETTI M/F

ore 13:00

JUNIOR - SENIOR – MASTER A M/F

Durata degli incontri:
1.30 minuti per la classe FANCIULLI e BAMBINI
2 minuti per la classe RAGAZZI
3 minuti per la classe ESORDIENTI “A” e “B”
4 minuti per la classe CADETTI e JUN/SEN/MASTER “A”
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*** Categorie di peso ***:
Bambini M/F (2003-2004) 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 45 – oltre 45 kg
Fanciulli M/F (2001-2002) 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 45 – 50 – oltre 50 kg
Ragazzi M/F (1999-2000)

28 – 32 – 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – oltre 60 kg

Esordienti “A”, Esordienti “B” , Cadetti: COME DA REGOLAMENTO FEDERALE
Juniores, Seniores e Master “A” Maschile. : 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – oltre 90 kg
Juniores, Seniores e Master “A” Femminile : 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – oltre 70 kg

Iscrizione : 10 euro ad atleta da versare alla segreteria del torneo prima di
effettuare il peso.
Per le classi preagoniste: un atleta GRATIS ogni 10 iscritti.

Termine Iscrizione : 15 ottobre 2011
Per le classi Bambini, Fanciulli e Ragazzi, verrà applicato il regolamento tecnico federale
che prevede: Preiscrizione obbligatoria 7 giorni prima – Operazione di peso per tutte le
classi ed effettuate per società e non per singolo atleta – Premiazione per tutti gli atleti –
Vietate azioni di anca o di osotogari portate dal lato opposto della presa, azioni con le
ginocchia al suolo, azioni in tachiwaza con prese al di sotto della cintura, azioni che
avvolgono
il
collo
dell’avversario
e
azioni
di
makikomi
e
sutemi.
Inoltre per le classi Bambini e Fanciulli, si vincerà al raggiungimento dei 20 punti secondo
la seguente tabella:

IPPON
WAZA-ARI
YUKO

10 PUNTI
7 PUNTI
5 PUNTI

Dove sarà possibile, per le classi preagoniste, verranno formati gironi in base al grado
della cintura.
La formula di gara, per tutte le altri classi di età, sarà ad eliminazione diretta con doppio
recupero. Nelle categorie con meno di quattro atleti verrà adottata la formula del girone
all’ italiana.
Le gare si svolgeranno su tre o quattro tatami (in base al numero di partecipanti) e
saranno arbitrate da Ufficiali di Gara FIJLKAM.
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•

Premiazioni:
Per Società:
 Coppa alle prime 3 Società della classe ESORDIENTI “A” (maschile e femminile unificata)
 Coppa alle prime 3 Società della classe ESORDIENTI “B” (maschile e femminile unificata)
 Coppa alle prime 3 Società della classe CADETTI (maschile e femminile unificata)
 Coppa alle prime 3 Società della classe JUNIORES/SENIORES/MASTER “A” Maschile

 Coppa alle prime 3 Società della classe JUNIORES/SENIORES/MASTER “A” Femminile
Ai fini della classifica per società, nelle categorie con solo 1 atleta, al 1° classificato
verranno assegnati PUNTI 6, mentre nelle categorie con 2 atleti, al 1° classificato
verranno assegnati PUNTI 8 ed al 2° classificato PUNTI 4.
Nelle categorie con più di 2 atleti i punti verranno assegnati secondo il regolamento
federale.

Per Atleta:
Medaglia a tutti i primi, secondi e terzi classificati di ogni classe e categoria di peso.
•

Norme Generali
Nessun atleta, tecnico e/o dirigente sarà ammesso ai tavoli delle giurie, se non
esplicitamente autorizzato.
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, impegnandosi a far rispettare queste norme, si riserva la
facoltà di apportare delle modifiche al fine di migliorare lo svolgimento della
manifestazione.
Per tutto quanto non previsto dalla presente deroga, si rimanda al regolamento
federale FIJLKAM e normative UEJ.
Per iscrizioni ed informazioni :

oppure:

A.S.D. TITANIA CLUB JUDO AIKIDO
Via Antonino Piraino 25 - Catania - CAP 95123
Tel /Fax 095360941
email: info@titania.ct.it
sito web: www.titania.ct.it
Dott. Ing. Gaetano Spata 3202682267
email: gaetanospata@inwind.it

