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Centro §portivo Village
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANIISTICA

48100 RA\IENNA - Via Chiavica Romea, 137
TeL efaxOS44/t{5O}4A

Manifestazione Educativa lnterprovinciale
"Criterium Giovanile 4 Città 2At9'

Riccione - Gambettola - Ravenna - Forlì

RAVENNA Sabato 18 MAGGIO 2OI9
PRESSO LA PALESTRA "C. MORIGIA' DELTISTITUTO GEOMETRI

VIA MARCONI N. 5 - RAVENNA

promozione sportiva. Le garanzie dei requisiti necessari dovranno essere fornite dai

Dirigenti delle rispettive Società che ne assumono ogni responsabilità.

Quota d'iscrizione: € &fl!ad atlEta.

. Cuccioli:
, Bambini:
. Fanciulli
r Ragazzi:

I

r
I

I

Cuccioli

Bambini
Fanciulli
Ragazzi

ll peso verrà eseguito nelle proprie palestre con ilJudoghi
(Casacca, Pantalone e Cintura) e con una tolleranza df 1,5 kg.

decisioniarbitrali sulle varie aree di combattimento.

con il potroclnio del
Comune di Ravenno

Peso ore 14.30 - inizio manifestazione 15.00
Peso ore L4.3O - inizio manifestazione 15.00
Peso ore 15.30 - inizio manifestazione 15.0O

Peso ore L6.30 - inizio manifestazione 17.00

2Ot4 poolomogenee
2Ot3-2012 Kg.-18 -2t-24-27 4A -33 -36 +36

àOLL-à0LA Kg,. -23 -26 -29 -3146-4O 44 48 42 +52

2009 - 2008 Kg. -28 1216 -40 -45 -50 -55 -60 -56 +65



. Cuccioli e Bambini L' ,3O" effettivi - vittoria a! secondo lppon -

. Fanciulli 1',30" effettivi
I Ragazzi2'effettivi

r Waza Ari
r lppon

7 punti Judo
10 punti Judo

OSAE.KOMI
10 - 14 sec. Waza Ari
15 sec. lppon

attaccato di più ed in caso di dubbio ricorrerà al Golden Score di 3O'

sarà assegnata a chi totalizzerà il maggior punteggio

Le iscrizioni devono essere inviate via mail entro il 10 maggio 2019:
alla società organizzatrice: cs.village@libero.it
a Ma rco Bras i n i ( responsa bj te in-f,olmatico) : ma ico j udo I @gm a i l. com

Per qualsiasi informazione contattare Nicola Marzucco Tel. 335 6690468



INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA PALE§TRA

"C. MORIGIA'- ISTITUTO GEOMETRI -
VIA MARCONI n, 6 - RAVENNA

(di fianco allo Stadio Benelli, zona Ospedale)

Per chi proviene da Riccione, San Marino, Rimini, Cesenatico ed utilizza t'Adriatica (5.5.16)

arrivati a Ravenna continuare in direzione FerraralBologna/Lidi Nord prendere l'uscita
indicazione Ospedale (quella successiva all'uscita Centro Commerciale ESP), dopo la rotonda
sempre dritto e girare alla seconda a destra {Via M. Pascoli)direzione Stadio/Questura, dopo il
semaforo girare a sinistra per il parcheggio dello stadio.
lngresso Palestra a sinistra.

Per chi proviene da Sud e volesse utilizzare l'autostrada, uscire a Cesena Nord, immettersi
sull'E45 direzione Ravenna, l'E45 termina a Ravenna, prendere l'uscita a sinistra in direzione
Ferrara/Botogna/Lidi Nord immettendosi sull'Adriatica (S.S. 16)" Prendere la terza uscita
indicazione Ospedale (quella successiva al!'uscita Centro Commerciale ESP), dopo la rotonda
sempre dritto e girare alla seconda a destra (Via M. Pascoli) direzione Stadio/Questura, dopo il

semaforo girare a sinistra per il parcheggio dello stadio.
lngresso Palestra a sinistra.

Per chi proviene da Nord e volesse utilizzare l'autostrada, arrivati a Ravenna, prendere la

seconda uscita a destra in direzione Rimini immettendosi sull'Adriatica (S.S. t6). Prendere la
terza uscita a destra con indicazione Centro Commerciale ESP, fare tutta Ja rotonda per salire
sulcavalcavia direzione Ravenna, alla rotonda prendere la seconda uscita (quindi dritto), girare
a destra seguendo indicazione Stadio/Questura, dopo it' semaforo girare a sinistra per il
parcheggio dello stadio /:..,. vr r,.

lngresso Palestra a sinistra.

Per chi proviene da Cesena immettersi sull'E45 direzione Ravenna, l'E45 termina a Ravenna,
prendere t'uscita a sinistra in direzione Ferrara/Bologna/Lidi Nord immettendosi sull'Adriatica
(S.S. 16). Prendere ,a terza uscita indicazione Ospedale (quelta successiva all'uscita Centro

Commerciale ESP), dopo la rotonda sempre dritto e girare alla seconda a destra (Via M.
Pascoli) direzione Stadio/Questura, dopo il semaforo girare a sinistra per il parcheggio dello
stadio.
lngresso Palestra a sinistra.

Per chi proviene da Forlì arrivati a Ravenna all'incrocio dell'Adriatica (S.S. 15) girare a sinistra e
prendere la seconda uscita indicazione Ospedale (quella successiva all'uscita Centro
Commerciale ESP), dopo la rotonda sempre dritto e girare alla seconda a destra {Via M.
Pascoli) direzione Stadio/Questura, dopo il semaforo girare a sinistra per il parcheggio dello
stadio.
lngresso Palestra a sinistra.

P.S. Per chi utilizza il navigatore, non impostare llia Marconi (la ùia della palestra) poiché non si
può parcheggiare, si consiglia il parcheggio dello stadio in Via Berlinguer.


