CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
e Centro Provinciale Libertas – Pordenone
organizzano

12° CAMPIONATO PROVINCIALE LIBERTAS
di JUDO
Provincia di Pordenone

I MEMORIAL “DON ROMANO ZOVATTO”
1. Divisione fasce 12° CAMPIONATO PROV. LE LIBERTAS di Judo, nati negli anni:
2012 (FASCIA “A2”)
–2007(“C”)

2011 (“A1”)



2010 –2009 (“B”)



2008

2. Le gare del Campionato Libertas sono quelle previste in elenco, tutte le preiscrizione
andranno fatte esclusivamente al portale sportplanner.it nella sezione CALENDARIO
3. Per le fasce A2, A1 premiazioni ad ogni prova per le altre fasce premiazioni solo alla
tappa finale. Alla tappa finale tutte le classi riceveranno una medaglia, ai vincitori del
Camp. Prov. una maglietta del centro provinciale Libertas ed il diploma.
4. Si laureerà Campione Provinciale Libertas chi riuscirà a vincere tutte e quattro le tappe
e riceverà un diploma.
5. Ogni società dovrà comunicare per ogni prova nome e cognome di uno o più tecnici
e/o arbitri per l'arbitraggio (in JUDOGI) all’indirizzo:judo.libertasnazionale@gmail.com
6. Le tre prove sono gratuite.
LE PROVE DEL CAMPIONATO PROV.LE LIBERTAS PORDENONE si svolgeranno:
I° prova – 24 marzo presso il Palazzetto di Pordenone, Via Fratelli Rosellini 4, Pordenone;
Termine PREISCRIZIONI 22 marzo ORARI DI ACCREDITO FASCIA:

“A2 ed A1”: 14.30/14.45

“C”: 16.00/16.15

“B”: 17.30/17.45

II° prova – 7 aprile presso il Palazzetto dello Sport in via Progresso, San Vito al Tagliamento;
Termine PREISCRIZIONI 5 aprile ORARI DI ACCREDITO FASCIA:

“A2 ed A1”: 14.30/14.45

“C”: 16.00/16.15

“B”: 17.30/17.45

III° prova – Finale 19 maggio SEDE DA DEFINIRSI; Termine PREISCRIZIONI 17 maggio
ORARI DI ACCREDITO FASCIA:

“A2 ed A1”: 14.30/14.45

“C”: 16.00/16.15

“B”: 17.30/17.45

Le date potranno subire variazioni, che saranno tempestivamente comunicate.
L’accreditamento deve essere svolto entro e non oltre il tempo indicato.
Non verranno accettate iscrizioni successive

ARBITRAGGIO
Vige il regolamento FIJLKAM e si applica regolamento judo protetto.

REGOLAMENTO DELLE PROVE
FASCIA A2 anno 2012:

I° PROVA: PERCORSO A TEMPO;
FASCIA A1 anno 2011:

II° - SUMO;

III°-

NE-Waza

I°, III° PROVA NE Waza, Tempi gara: 1 min non effettivo, II° SUMO
FASCIA B anno 2010 - 2009
Nati 2010 NE Waza tutte le prove, Tempi gara: 1 min non effettivo;
Nati 2009 TACHI Waza tutte le prove, Tempi gara: 1,30 min non effettivo;
FASCIA C anno 2008 - 2007
TACHI Waza tutte le prove, Tempi gara: 1,30 min effettivo;

Il Peso (con judogi) va dichiarato alla preiscrizione. Il tecnico si prende la
responsabilità̀ della veridicità̀ dei dati. Controlli peso a campione all' accredito.
Formula di gara: Tutti gli iscritti verranno divisi per anno di nascita e separati tra maschi e
femmine.
Le categorie saranno: 18-21-24-27-30-33-36-40-44-48-52-57 e +57 inoltre verranno divisi
per cinture: sino cintura Bianca, sino Gialla e da Gialla-Arancio e divisi per POULE da 3 o
4 partecipanti. Qualora uno o due atleti siano da soli verranno accorpati nella categoria di
peso superiore oppure nel gruppo di cinture superiore.
VITTORIA SEMPRE AI DUE IPPON
Osaekomi: Ippon 15” / Wazari 5” a 14”

L’associazione organizzatrice, si riserva la facoltà di apportare modifiche al fine di
migliorare l’organizzazione di detta manifestazione, e declina ogni eventuale
responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che possano derivare dalla
gara o in dipendenza di essa, prima e dopo la manifestazione

