Il Centro Sportivo Nazionale LIBERTAS
organizza il:

Trofeo Nazionale Libertas di Judo
24° Trofeo Città di Porcia
4° Le Arti Marziali incontrano l’AVIS
in collaborazione con

Judo Libertas Porcia
e con il patrocinio di

Comune di Porcia
Sede: Palestra Scuole Medie - Via de Pellegrini n° 6 - PORCIA 33080
Data: 10-11 novembre 2018
Manifestazione di judo individuale per le classi giovanili Esordienti A – Esordienti B
– Cadetti e per le classi preagonisti.
Regolamento: Gli atleti possono essere iscritti come Club o rappresentativa. Come
da convenzione la partecipazione è aperta anche ai tesserati Fijlkam.
Squadre ospiti : una squadra francese, una squadra slovena, una squadra austriaca
Termine preiscrizioni: 6 NOVEMBRE; iscrizioni successive potranno essere fatte in
sede gara.
Arbitraggio: vige il regolamento FIJLKAM. Arbitri FIJLKAM.
Per quanto non contemplato vale regolamento Fijlkam.

PROGRAMMA SABATO 10 Novembre 2017:
CLASSI PREAGONISTI Tassa iscrizione 5 € ad atleta con preiscrizione entro il termine, 8 € dopo la
scadenza.
ACCREDITO:

Bambini B - nati 2012-2011: iscrizione ORE 15.00 – 15.30
NE Waza

Tempi gara: 1 min non effettivo;

Fanciulli/e - nati 2010-2009: iscrizione ORE 15.30 – 16.00
2008 TACHI Waza, 2009 NE Waza

Tempi gara: 1,30 min non effettivo;

Ragazzi/e – nati 2008 - 2007: iscrizione ORE 16.00 – 16.30
TACHI Waza

Tempi gara: 1,30 min effettivo;

Per ogni classe d’età Le Cinture Bianche verranno separate nel limite del possibile e faranno NE Waza,
salvo diversa disposizione.
Osaekomi: Ippon 15 / Wazari 10” a 14” / Yuko da 5” a 9”
VITTORIA AI DUE IPPON PER TUTTE LE CLASSI
Premiazioni: tutti i bambini verranno premiati.
Il Peso (con judogi) va dichiarato alla preiscrizione. Il Presidente della società partecipante si prende la
responsabilità della veridicità dei dati. Controlli peso a campione all' accredito.
Formula di gara: Gli iscritti verranno divisi per anno di nascita, raggruppati per poule e per vicinanza di peso
e per quanto possibile cintura. Inoltre, obbligatoriamente per la classe ragazzi e ove possibile per la classe
bambini e fanciulli, i raggruppamenti verranno effettuati separando le femmine dai maschi, così come al
regolamento per le classi bambini, fanciulli e ragazzi previsto dalla federazione Fijlkam.

SI APPLICA PROGETTO TECNICO E REGOLAMENTO DI GARA CLASSI BA-FA-RA FIJLKAM

PROGRAMMA DOMENICA 11 Novembre 2018:
Esordienti A – Esordienti B: Tassa iscrizione 10 € ad atleta con preiscrizione entro il termine, 15 € dopo la
scadenza.

ESORDIENTI A (Anno 2006)
PESO 9.00/9.30
ESORDIENTI A MASCHILI
categorie 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 - +73
ESORDIENTI A FEMMINILI categorie 36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 – +63
ESORDIENTI B (Anni 2005 – 2004)
ESORDIENTI B MASCHILI
ESORDIENTI B FEMMINILI

PESO 9.30/10.30

categorie 40 - 45 –50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - +81
categorie 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - +70

CADETTI B (Anni 2003 – 2002 - 2001 )

PESO 11.30 – 12.30

Durata degli incontri: Esordienti A - 2 minuti / Esordienti B - 3 minuti / Cadetti 4 minuti. Golden score per
tutti come da regolamento Fijlkam.
Formula di gara: doppio recupero; girone all'italiana fino a 4 partecipanti.
Premiazioni individuali: ai primi 4 atleti classificati (terzi parimerito) di ogni categoria di peso.
Punti Società: 1°class. 10 punti; 2°class. 8 punti; 3°class. 4 punti (in caso di parità verrà premiata la società
con maggior numero di atleti iscritti), 1 punto per tutti gli altri atleti. Ai fini della classifica società non
verranno considerati i piazzamenti delle categorie preagoniste ma sarà conteggiato 1 punto per orgni
bambino partecipante. Nelle poule con girone all'italiana agli atleti 4 class. verrà attribuito punteggio pari al
3° class.
Coppe alle prime 3 Società classificate (somma di tutti i punti ottenuti).

SISTEMAZIONI LOGISTICHE:
Costi Hotel € 40,00 a persona a notte compresa cena e colazione
*supplemento di € 10 per camera singola.

