A.S.D. LIBERTAS
SPORT TEAM JUDO UDINE

11° Torneo Judo sport e … divertimento
( 5° prova del Circuito Regionale Libertas Propaganda Judo Giovanissimi 2016 )

DOMENICA 20 MARZO 2016
UDINE, Palestra scuola elementare Zardini
Via Padova 9 località Cussignacco ( Udine sud )
Il torneo verrà svolto secondo il seguente nuovo regolamento :

GIOCA A JUDO
ANNI ( 2011/2010/2009)
ORARIO INIZIO ATTIVITA’ ORE 9.30
Gli atleti saranno suddivisi in 3 squadre che alternativamente disputeranno le seguenti attività:

a) gioca a judo in piedi
•

b) gioca a judo a terra

c) Combattimenti con i maestri

ad ogni atleta partecipante saranno assegnati 10 punti del circuito propaganda .

RANDORI DAY
ANNI (2008/2007)
ORARIO INIZIO ATTIVITA’ ORE 10.30
Gli atleti saranno suddivisi in 3 squadre che alternativamente disputeranno le seguenti attività:

a) Randori in piedi
•

b) Randori a terra

c) Combattimenti con i maestri

ad ogni atleta partecipante saranno assegnati 10 punti del circuito propaganda .

GARA A SQUADRE MISTE
ORARIO INIZIO GARA

ANNI (2006 /2005)
ORE 11.30

Gli atleti appartenenti al singolo anno di età saranno suddivisi in 4 squadre omogenee miste M./F.
(atleti/e di società diverse) tenendo conto del peso e del grado di cintura ;
• ogni squadra incontrerà le altre tre squadre con il sistema del girone all’italiana ;
• tempo gara : 1’.30
• ad ogni atleta partecipante al torneo saranno assegnati i punti propaganda nel modo seguente :
• partecipazione all’11° TORNEO JUDO SPORT E …DIVERTIMENTO 2016 : 4 punti
• ad ogni singolo incontro vinto dall’atleta : 3 punti

ESORD. A ( ANNO 2004 )
ESORD. B (ANNI 2003 / 2002)
ORARIO INIZIO GARA
ORE 13.00
Il torneo per gli atleti delle classi Esordienti A ed Esordienti B verrà svolto secondo il seguente
regolamento e la gara sarà valida anche come 2 prova del Campionato Provinciale Libertas 2016 :
ESORDIENTI A (2004) maschile
Kg. 36– 40 – 45 – 50 – 55 - +55 Tempo gara :2’.00
ESORDIENTI A (2004) femminile Formazione di gruppi omogenei in base al peso e cintura
ESORDIENTI B (2003/2002 ) maschile Kg. 45 – 50 – 55 – 60 – 66 - +66 Tempo gara : 3’.00
ESORDIENTI B (2003/2002) femminile Formazione di gruppi in base al peso
Punteggio società: somma dei punti degli atleti partecipanti.
Prescrizioni obbligatorie (nominativo-cintura e peso) entro il 18 MARZO 2016 a girardi.team@libero.it
Tassa d’iscrizione: €. 5 a partecipante per le società che organizzano una gara del Circuito, €. 7 per le altre.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone e/o alle cose dei
concorrenti, ufficiali di gara o terzi, derivanti dalla gara od in conseguenza ad essa, prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione.

IL PRESIDENTE Luigi Girardi

