
6° TROFEO JUDO CITTA’ LEOPARDIANA- DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018  Qualificazione camp. Italiano Esordienti/B, Marche A SEGUIRE 6°TORNEO INTERREGIONALE CITTA’ LEOPARDIANA CLASSI: ES/A - ES/B - CAD.- JUN./SEN. VALEVOLE PER PUNTEGGIO 1°, 2°, 3° DAN Luogo: Palestra scuola media Patrizi via A. Moro,1 Recanati (c/o stadio N.Tubaldi) Organizzazione: KODOKAN RECANATI - Via N. Sauro, 50/b Recanati (MC) COMPETIZIONE INDIVIDUALE FEMMINILE        anno di nascita                  categorie di peso                tempo di gara   - Esordienti A             (Tutte le cinture)                     2006                kg. 36-40-44-48-52-57-63-+63            2’    - Esordienti B                           “                                    2004-05          kg. 40-44-48-52-57-63-70+70             3’    - Cadetti                                    “                                   2001-03           kg. 40-44-48-52-57-63-70+70             4’    - Jun/Sen/         (bianca- marr.)  (cintura nera)        1983-00           kg. 44-48-52-57-63-70-78+78             4’   COMPETIZIONE INDIVIDUALE MASCHILE             anno di nascita                categorie di peso                tempo di gara   - Esordienti A     (bianca-aranc.) (verde-marr.)       2006                 kg. 36-40-45-50-55-60-66-73+73        2’   - Esordienti B                   “                         “                 2004-05           kg. 38-42-46-50-55-60-66-73+73        3’  - Cadetti            (bianca-verde)  (blu-marr.nera)      2001-03          kg. 46-50-55-60-66-73-81-90+90        4’    - Jun/Sen/         (bianca- marr.)  (cintura nera)        1983-00           kg. 55- 60-66-73-81-90-100+100         4’ Qualora non vi siano sufficienti atleti nella categoria di peso la stessa verrà unificata, in accordo con gli interessati.  Iscrizione: per la migliore organizzazione si pregano i partecipanti di inviare le stesse utilizzando l’apposito modulo entro e non oltre 16 novembre 2018 per e-mail all’indirizzo 30kodokanrecanati@gmail.com -Tel. 347 6303247 - 071 7570848    Formula di gara: eliminazione diretta con doppio recupero. Le categorie fino a 5 atleti girone all’italiana. Regolamento delle competizioni individuali applicato FIJLKAM. La gara si svolgerà su due tatami.    Controllo peso qualificazione camp. It. es/b marche: ore 8:00- 9:00; inizio gara ore 9,30. Controllo peso Trofeo Città Leopardiana:   Es/a-Es/b ore 9:30 –10:30. (per chi ha partecipato alle qualificazioni vale il peso già registrato); Inizio gare ore 11:00. - Cad-jun/sen. ore 11:00-12:00 inizio gare ore 12:30 (il peso si può effettuare anche sabato 17, ore 19,00 –20.00). All’atto del peso dovranno essere esibiti un documento d’identità, la tessera FIJLKAM valida per il 2018 o tesseramento valido per Enti promozionali riconosciuti. Quota iscrizione 10,00 € per atleta. Premiazione atleti: saranno premiati gli atleti fino al 3°exequo al termine di ogni categoria di peso.  Premiazione Società: Trofeo alla società prima classificata, coppe fino alla decima. La classifica per società sarà compilata con il seguente punteggio: punti 10 al 1°cl. -  punti 7 al 2°cl. -  punti 5 ai 3°cl.-  punti 3 ai 5°cl.-  punti 2 ai 7°cl.    Al fine di far gareggiare anche chi è solo in categoria, l’organizzazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali accorpamenti di peso in quella immediatamente superiore (in accordo con l’atleta ed il tecnico). Qualora l’atleta solo in categoria decide di rimanere tale il punteggio non sarà valido ai fini della classifica per società.     Per quanto non contemplato in questo programma vale il regolamento FIJLKAM. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere ad atleti ed accompagnatori nel corso della manifestazione. La società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento per il miglior svolgimento della manifestazione.      Servizio bar ristoro nei pressi del luogo di gara.  Chi intende rimanere per visitare i luoghi leopardiani e la Città di Recanati diamo indicazioni dei seguenti alberghi ristoranti convenzionati: Hotel ristorante LA CANTINA DI PALAZZO BELLO Via S. Agostino, 7 tel. 0717573333 - Hotel ristorante PASSERO SOLITARIO  Via Gherarducci, 6  tel. 0717571105 - Ristorante Pizzeria DIAMANTE Via N. Sauro, tel. 0717573015  


