COMITATO REGIONALE PUGLIA
SETTORE JUDO - UFFICIO GARE

www.judopuglia.it
puglia@judopuglia.it
cell. 338.8554508 (Marchello G.)
cell. 392.9474668(Palano F.)

Campionato Provinciale Giovanile di Judo 2014
della Provincia di Lecce - Quarta giornata
Manifestazione Promozionale

Denominazione:

Comitato
Organizzatore:

 FIJLKAM Puglia - Settore JUDO
 JUDO CLUB OLIMPIA – LIZZANELLO

Luogo e data:

 CUTROFIANO (LE) – domenica 30 novembre 2014

Sede:

 Palasport “G: CESARI” – Via Foggia
CATEGORIA FANCIULLI (Anni 2005-2006)
Fanciulli
Fanciulle

Peso: -24 -28 -32 -36 -40 -45 -50 -55 -60 +60
Peso: -24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 +52

CATEGORIA RAGAZZI (Anni 2003-2004)
Ragazzi
Ragazze

Classi e categorie di
peso interessate:

Peso: -28 -32 -36 -40 -45 -50 -55 -60 -66 +66
Peso: -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 +57

CATEGORIA ESORDIENTI-A (Anno 2002)
Esordienti A (M)
Esordienti A (F)

Peso: -36 -40 -45 -50 -55 -60 -66 -73 +73
Peso: -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63

CATEGORIA ESORDIENTI-B (Anno 2000-2001)
Esordienti B (M)
Esordienti B (F)

 Peso FA-RA:
 Peso ES/A-ES/B:

Orari:
1.
2.

3.
4.

Norme:
(estratto)

Iscrizioni:

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

ore 08.30/09.00
ore 10.30/11.00

Inizio gara: ore 09.30
Inizio gara: ore 11.30

La durata di ciascun incontro è stabilita in 2min (due minuti) per tutte le classi di atleti.
Se l’incontro termina con parità di valutazioni tecniche e/o sanzioni, il risultato verrà deciso con
le seguenti modalità:
 classi Fanciulli/e – Ragazzi/e:
risultato deciso da Hantei;
 classi Es.-A – Es.-B (M/F):
risultato deciso col Golden Score .
La durata degli osaekomi e i relativi punteggi sono stabiliti come di seguito riportato:
 10-14sec: Yuko, 15-19sec: Wazari, 20sec: Ippon;
Per tutte le classi sono vietate le tecniche di Shime-Waza e Kansetsu-waza.

A ciascun atleta, per ciascuna giornata del Campionato Provinciale Giovanile di Judo 2014 della
Provincia di Lecce, verrà attribuito, in relazione al proprio piazzamento, il seguente punteggio:
10 punti 1^ classificato
4 punti 5^ classificati
8 punti 2^ classificato
2 punti 7^ classificati
6 punti 3^ classificati
1 punto oltre il 7^ classificato
Inoltre, a ciascun atleta che, nella stessa categoria di peso, parteciperà (nell’intervallo di tempo compreso tra la prima e l’ultima giornata del campionato) a competizioni regionali ufficiali organizzate dal
Comitato Regionale di Settore e competizioni nazionali FIJLKAM, verranno assegnati i punti come
sopra.
I punteggi di cui innanzi sono attribuiti all’atleta in relazione alla categoria di peso per cui compete, i
punteggi totalizzati da un atleta che, nel corso del campionato, varia la categoria di peso, non potranno essere sommati tra loro.
I punteggi così assegnati concorreranno ad individuare, al termine del campionato, i campioni provinciali per ciascuna classe e categoria. In caso di parità tra due o più Atleti si terrà conto:
a) del maggior numero di primi posti conseguiti;
b) del maggior numero di secondi posti conseguiti;
c) del maggior numero di terzi posti conseguiti.
In caso di ulteriore parità sarà premiato l’Atleta più giovane.

Entro le ore 21.00 di giovedì 20 marzo 2014 preferibilmente a mezzo
e.mail (g.marchello@inail.it) O FAX (0832.666248)
€ 10,00 (€uro Dieci/00) per ciascun partecipante
Marchello Gianfranco
Francioso S. –Francioso A. - Prudentino A. – Carati A. – Palano F.
Marchello Gianfranco
Mangione Simona - Marchello Alessio

Tassa gara:
Commissario Gara:
Arbitri:
Direttore di Gara:
Presidenti Giuria:
Resp. conduzione gaMarchello Alessio
ra computerizzata:

Avvertenza per i Signori Dirigenti, Tecnici, Atleti
Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un documento di riconoscimento valido e la Licenza Federale con il bollino dell’anno in corso (per gli atleti preagonisti è consentita la
presentazione della tessera federale). In mancanza del bollino è consentita la presentazione del Modello di
tesseramento con, incollata sul retro e debitamente timbrata e sottoscritta dal Presidente Sociale, la ricevuta
originale del relativo versamento in c.c.p.-.
Avvertenza per i Signori Insegnanti Tecnici
Si ricorda che le normative federali prevedono che gli Insegnanti Tecnici sono tenuti ad indossare la divisa
federale in sede di gara, in riunioni, corsi o esami indetti dalla FIJLKAM o dai Comitati Regionali. Gli Insegnanti Tecnici sprovvisti di divisa federale possono indossare la tuta del Comitato Regionale o quella della
Società Sportiva.
Avvertenza per le Società Sportive
REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE
Art. 4. - Diritti e doveri delle Società Sportive - Le Società Sportive sono tenute a:
2) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIJLKAM, le deliberazioni e
le decisioni dei suoi Organi;
4) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti comportamenti.
INDICAZIONI UTILI PER RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA
Al semaforo di ingresso sulla provinciale per Sogliano Cavour svoltare a sinistra.
Proseguire dritti e svoltare nella terza traversa a destra.
Palazzetto dello sport “G: Cesari” – Via Foggia

