Il Centro Sportivo Nazionale LIBERTAS
Indice ed organizza il:

24° CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI JUDO
in collaborazione con

Comune di Porcia, Regione FVG
Centro Regionale Libertas
e Judo Libertas Porcia
I TESSERATI FIJLKAM SONO AUTORIZZATI A PARTECIPARE
Sede: Palazzetto dello Sport – Via F.lli Rosselli - Pordenone
Data: 5-6 maggio 2018
Termine preiscrizioni gara: 3 MAGGIO, iscrizioni successive potranno essere fatte
in sede gara, la manifestazione è aperta ad atleti tesserati Fijlkam e di altri Enti.
OBBLIGATORIA IDONEA CERTIFICAZIONE MEDICA.
Tutte le preiscrizioni alla gara tramite modulo allegato andranno fatte
esclusivamente a: judo.libertasnazionale@gmail.com
IBAN IT43I0200812502000105181794 intestato a CNSL – Comitato Organizzatore
Campionati Judo
COSTI HOTEL € 43,00 a persona (colazione e cena compresa), supplemento singola 10€.
Le prenotazioni tramite il modulo allegato vanno inviate a:
judo.libertasnazionale@gmail.com
Il versamento della quota alloggio va fatto contestualmente alla prenotazione sul cc intestato a Judo
Libertas Porcia IBAN IT86Z0708464950033003400129

entro e non oltre il 30 Aprile 2018
La ditta DECA GROUP di Maurizio Decandussio mette in palio un buono di 100€ alla
Società che ottiene il miglior punteggio nelle due classifiche.
I primi 3 atleti di ogni categoria delle fasce CA-JU-SE M/F saranno invitati a
partecipare a uno stage per la selezione della rappresentativa Nazionale Libertas che
si svolgerà a Capracotta (Isernia) dal 28 al 31 luglio. Stage gratuito, costo alloggio

120,00 € (per ulteriori info rivolgersi a Centracchio Bernardo (championsportteam@virgilio.it) e Paolo Belingheri (paolo.belingheri@gmail.com)

PROGRAMMA SABATO 5 Maggio 2018:

CLASSI PREAGONISTI 2° Memorial Rino Molina Tassa iscrizione 6 € ad atleta con preiscrizione entro il
termine, 10 € dopo la scadenza. ACCREDITO:

Bambini B - nati 2011-2012: 13.00 -13.15
NE Waza

Fanciulli/e - nati 2009-2010: 14.15-14.45
2009 TACHI Waza, 2010 NE Waza

Ragazzi/e - nati 2007-2008: 15.30–16.00
TACHI Waza

Tempi gara: 1 min non effettivo;
Tempi gara: 1,30 min non effettivo;
Tempi gara: 1,30 min effettivo;

Osaekomi: Ippon 15” / Wazari 5” a 14”
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: Per tutti gli iscritti verranno possibilmente 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

SI APPLICA PROGETTO TECNICO E REGOLAMENTO DI GARA CLASSI BA-FA-RA FIJLKAM
Classi Senior e Master M/F: Tassa iscrizione 10 € ad atleta con preiscrizione entro il termine, 15 € dopo la
scadenza. Accredito e Peso:

SENIORES M1/F1-M2/F2 (Anni 1997 - 1979)
PESO 16.15/16.45
MASCHILI
categorie 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 - +100
FEMMINILI categorie 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 - +78
MASTER M3/F3-M7/F7
M 66-73-81-90-+90 // F 57-63-+63 PESO 16.15/16.45
*saranno accorpati in base al numero degli iscritti per categoria

Durata degli incontri: 4 minuti - 3 minuti Master + Golden score per tutti come da regolamento Fijlkam
MF 7 – 8 2,5 minuti + golden score 1 minuto
Formula di gara: doppio recupero; girone all'italiana fino a 4 partecipanti.
Premiazioni individuali: ai primi 4 atleti classificati (terzi pari merito) di ogni categoria di peso.
Ai primi classificati graduati cintura Blu o Marrone verrà riconosciuta la Cintura Nera 1° dan LIBERTAS.
GARA LOTTA A TERRA AL TERMINE DELLA GARA COMPATIBILEMENTE CON ORARI E NUMERO DI
ACCREDITATI:
PESI MASCHILI (nati dal 2000 e anni precedenti): 66/81/90/+90
PESI FEMMINILI (nate dal 2000 e anni precedenti): 57/70/+70
NOTE: VI POTRANNO ESSERE CAMBIAMENTI D’ORARIO CHE VERANNO SEGNALATI PER TEMPO.

PROGRAMMA DOMENICA 6 Maggio 2018:
Tassa iscrizione 10 € ad atleta con preiscrizione entro il termine, 15 € dopo la scadenza. Accredito e Peso:

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)
PESO 11.30/12.00
ESORDIENTI B MASCHILI
categorie 38 - 42 - 46 –50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - +81
ESORDIENTI B FEMMINILI categorie 40 - 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - +70
CADETTI (Anni 2003 – 2002 - 2001) fino marrone
PESO 13.30/14.00
MASCHILI
categorie 46 –50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - +90
FEMMINILI categorie 40 - 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - +70
JUNIORES (Anni 2000 – 1999 -1998) + CA NERE
PESO 15.00/15.30
MASCHILI
categorie 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 - +100
FEMMINILI categorie 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 - +78
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.
Lotta a Terra: Tassa iscrizione 2€ per chi effettua la gara di Tachi Waza; 5 per chi non è né preiscritto né
ha fatto la gara di Tachi Waza.
Categorie ESORDIENTI A e B
M: 50/60/73 /+73
F: 48/57/63/ +63,
CADETTI M: 55/73/90/+90
F:52/63/70/+70
* le categorie potranno essere accorpate o scorporate in base al numero degli iscritti.
ACCREDITO E PESO IN CONTEMPORANEA CON LA GARA DI SHAI.
REGOLAMENTO OPEN LOTTA TERRA: Posizione di partenza uno di fronte all’altro. Shido dopo 5 secondi di
effettiva passività e ripartenza dalla posizione iniziale. Classi ES A ES B non sono ammesse leve e
strangolamenti. Vittoria ai 2 ippon prima del termine gara ottenuti con qualsiasi tecnica e tempi di
immobilizzazione (7”= waza ari; 10”= ippon; leve/ strangolamenti (esclusa classe ES A ES B) = ippon). Allo
scadere del tempo, in assenza di vantaggi, vale la regola della decisone arbitrale a maggioranza. Nel caso di
arbitro unico la vittoria verrà assegnata ad insindacabile giudizio dell'arbitro stesso.
Tempo di gara 1.30” effettivo
La lotta a terra inizierà alla fine delle gare della classe interessata.

SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PESO ANCHE SABATO SERA DALLE ORE 18.00 ALLE 19.00
CLASSIFICHE SOCIETA' SEPARATE PER CLASSI PREAGONISTI E AGONISTI.
Verranno premiate le prime 3 Società Libertas Classificate.
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.
Nelle categorie con 1 solo atleta verrà attribuito solo 1 punto; nelle categorie fino a 2 atleti partecipanti il
punteggio verrà dimezzato. Nei gironi all'italiana all'atleta 4 classificato ai fini della classifica verrà
considerato 3 pari merito, e verrà attribuito punteggio pari al 3° class.

IN TUTTE LE CLASSI, IN FUNZIONE DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI, POTRANNO ESSERE ACCORPATE O
SCORPORATE LE CATEGORIE DI PESO. In caso di accorpamento, le categorie soppresse non attribuiranno
punteggio né classifica. Al fine di garantire più incontri, le categorie fino a 4 atleti faranno girone all'italiana.
A seconda del numero degli iscritti potranno essere variati i tempi gara.
Classifica della categoria - Classifica Libertas.
Il Titolo di Campione Nazionale Libertas verrà assegnato al primo atleta Libertas miglior classificato nella
sua categoria e verrà premiato con Tshirt di Campione nazionale Libertas.
Agli atleti delle classi Ca – Ju – Se - Ma, che vinceranno la loro categoria, se graduati almeno cintura blu,
verrà riconosciuta la cintura nera 1 dan Libertas.

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.

