F.I.J.L.K.A.M.

C.O.N.I.

CENTRO SPORTIVO MARASSI JUDO
29° TORNEO DI NATALE
DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 RDS Stadium
Il Centro Sportivo Marassi Judo, organizza il giorno 17 DICEMBRE, presso l'impianto
sportivo RDS STADIUM, la 29^ edizione del Torneo di Natale riservato a tutte le classi agonisti e
preagonisti. La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo sito in via lungomare Canepa
Genova Cornigliano in prossimita del centro commerciale Fiumara
Classe Junior Senior Maschile e Femminile, valido per il torneo 1,2,3 dan, possono partecipare
anche atleti di altre regioni.Alla competizione possono partecipare anche atleti agonisti
tesserati con la FISPIC (Federazione Italiana sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi),
questi in mancanza di atleti nelle rispettive classi gareggeranno con gli atleti normodotati.
Tutti gli atleti iscritti verranno accorpati senza distinzione di grado (agli atleti tesserati da cintura
blu a cintura nera 2° Dan),Per ogni incontro vinto,all'atleta gli verrà attribuito il punteggio valido
per il 1° 2° e 3° Dan .
In caso di pochi iscritti alcuni pesi verranno accorpati come da regolamento federale.
Classe Cadetti maschile e femminile
NATI
2000- 2001-2002
Classe Esordienti B maschile e femminile
NATI
2003 - 2004
Classe Esordienti A maschile e femminile
2005
Operazioni peso:
Junior Senior Maschile e Femminile : ore 08,00 / 09,00
inizio gara a seguire
Cadetti maschili e femminile
: ore 09,30 / 10,30
''
''
''
Esordienti B maschile e femminile : ore 11,00 / 12,00
''
''
''
Esordienti A maschile e femminile : ore 12,00/ 13,00
''
''
''
PESI CLASSE ESORDIENTI B MASCHI –
40-45-50-55-60-66-73+73
PESI CLASSE ESORDIENTI B DONNE –
40-44-48-52-57-63 +63
PESI CLASSE ESORDIENTI (A) MASCHI
36-40-45-50-55-60-66+66
PESI CLASSE ESORDIENTI ( A ) DONNE
36-40-44-48-52-57-63+63

Attività non agonisti: Classe RAGAZZI ,BAMBINI, FANCIULLI
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati per la F.I.J.L.KA.M e gli enti di
promozione sportiva, purché tesserati regolarmente per l’anno in corso.
Tutte le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro SABATO 9 Dicembre presso la
segreteria del Centro Sportivo Marassi Judo alla seguente mail - judomarassi@yahoo.it
quota d’iscrizione € 10 - Non si accettano iscrizioni in sede di gara.
Nelle classi giovanili,gli atleti effettueranno un randori in tachi waza, questi saranno accorpati in
poul di 4 concorrenti, onde permettere agli atleti di effettuare più prove.
classe Bambini e bambine PESO ore 15.00 inizio gara a seguire
classe Fanciulli e fanciulle PESO ore 16.00 inizio gara a seguire
classe ragazzi e ragazze PESO ore 17.00 inizio gara a seguire
PESI CLASSE RAGAZZIPESI CLASSE FANCIULLI
PESI CLASSE BAMBINI

2006/2007
2008/2009
2010/2011/2012/2013

29-33-37-41-45-48-52+ 52
20-23-26-29-31-34-37-40+40
16-18- 20-22-24-26-28 30- 32+ 32

I nominativi dovranno essere comunicati entro il giorno 9 Dicembre con a fianco peso e colore della
cintura
Verranno premiate le prime 3 societa della classe agonisti e le prime 3 società della classe non
agonisti
Tutti gli atleti non agonisti verranno premiati.
TERMINE GARA ORE 19,30 CIRCA.

Rosario Valastro 330 252364
Il Presidente

