
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

Comitato Regionale Umbria 

Via Martiri dei Lager, 65  00128 Perugia  

Tel/fax +39 075 500958 E-mail: info@fijlkamumbria.it

 

1. Organizzazione 

Comitato Regionale Umbria 

Via Martiri dei Lager 65 

Perugia (RM) – 00128 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara

• Perini Leonardo (Vice Presidente Settore Judo CR Umbria)

Telefono: +39 333 629 7471

• Arena Andrea (Presidente Comitato Regionale Umbria)

Telefono: +39 347 767 6280  E

 

2. Sede di gara 

Palazzetto “PalaBarton”  

Viale Giuseppe Mazza 

Zona Stadio - Pian di Massiano – 06125 Perugia

 

3. Classe d’età e gradi 

Seniores (1998-1984) – M/F  

Juniores (2001-2000-1999) – M/F 

Cinture: Verde - Blu - Marrone - Nera

 

4. Categorie e tempi di gara 

Categorie Maschili KG - 60 -66 -

Categorie Femminili KG - 48 -52 -

Durata incontro: 4 Minuti effettivi + Golden score

 

5. Programma 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni

Venerdì 22 Marzo 2019 

Orario 

17:30-18:30 Accredito categorie  M

dalle 17:30 Peso prova categorie  M

18:00-19:00 Peso ufficiale categorie  M

A seguire Sorteggio categorie  M

 

Sabato 23 Marzo 2019 

Orario 

dalle 07:00 Peso prova categorie M

07:30-08:30 Peso ufficiale categorie M

08:00-08:30 Peso random categorie M

08:30 Riunione Arbitri  

09:00 Inizio gara 

11:00-12:00 Peso ufficiale categorie F

11:30-12:00 Peso random categorie F 
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specifici per la gara 

(Vice Presidente Settore Judo CR Umbria)  

629 7471  E-mail: crujudo@fijlkamumbria.it  

(Presidente Comitato Regionale Umbria)  

6280  E-mail: andrea.arena@libero.it   presidenza@fijlkamumbria.it

06125 Perugia  

 

Nera    

-73 -81 -90 -100 +100 

-57 -63 -70 -78 +78 

4 Minuti effettivi + Golden score 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Descrizione 

Accredito categorie  M/F Palasport –

Peso prova categorie  M/F Palasport –

Peso ufficiale categorie  M/F Palasport –

categorie  M/F Palasport –

Descrizione 

categorie M/F Palasport –

Peso ufficiale categorie M Palasport –

categorie M  - Esclusi i pesi massimi Palasport –

Palasport –

Palasport 

Peso ufficiale categorie F Palasport –

categorie F - Escluse i pesi massimi Palasport –

Perugia  

   23 marzo 2019  

presidenza@fijlkamumbria.it  

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

saranno tempestivamente comunicate. 

Luogo 

– Sala accrediti 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala sorteggio 

Luogo 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala Arbitri 

– Sala peso 

– Sala peso 
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6. Sistema di gara 

La gara si svolgerà su n. 5 tatami. 

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di 

Attività Federale FIJLKAM. 

Si consiglia agli Atleti di presentarsi sull’area di competizione indossando 

rispetto delle norme IJF, altrimenti

 

7. Iscrizioni e pagamenti 

L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro lunedì 18 marzo

(h 24:00). La quota di iscrizione è di Euro 1

Il pagamento, bonifico bancario, deve essere effettuato contestualmente 

18 marzo 2019 (h 24:00) e copia va inviata a

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN:

INTESTATARIO: FIJLKAM Comitato Regionale Umbria Settore Judo

IBAN: IT68C0100503001000000000839

Banca Nazionale del Lavoro  AG.1  Perugia

(causale: nome del club, codice federale

All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione.

8. Accredito 

DIRETTO: Le Società che avranno inviato copia del bonifico

“ATLETI NELLE CATEGORIE” si recheranno solo per effettuare

1. eventuali cambi di categoria;

2. eventuali cancellazioni (obbligatorio)

STANDARD: Le Società che non hanno l

atleti in “LISTA DI ATTESA” dovranno

1. procedere alla verifica contabile;

2. confermare e/o modificare la categoria e successivamente recarsi al peso

ACCREDITO TECNICI: i tecnici hanno 

durante l’orario di accredito o durante il peso del mattino

Qualora un atleta abbia già pagato ma è impossibilitato a partecipare alla gara, dovrà comunicare la 

sua rinuncia all’indirizzo e-mail sportdata.judo@fijlkam.it

9. Peso 

Gli atleti si presentano al peso con l’e

tessera FIJLKAM, stampabile dall’area riservata della società sportiva. 

• I maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza;

• Le femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza;

• La mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria,

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria.
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Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di 

presentarsi sull’area di competizione indossando il judogi bianco e blu nel 

rispetto delle norme IJF, altrimenti, la propria cintura bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata

’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro lunedì 18 marzo

La quota di iscrizione è di Euro 15,00 per ciascun Atleta iscritto. 

Il pagamento, bonifico bancario, deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione entro 

e copia va inviata a info@fijlkamumbria.it  

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN: 

FIJLKAM Comitato Regionale Umbria Settore Judo 

IT68C0100503001000000000839 

Banca Nazionale del Lavoro  AG.1  Perugia    

codice federale e numero degli atleti partecipanti) 

All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 

avranno inviato copia del bonifico, i cui atleti sono inseriti nelle liste 

si recheranno solo per effettuare: 

eventuali cambi di categoria; 

(obbligatorio)  

Le Società che non hanno l’e-mail di conferma di SportData o che visualizzano i propri 

dovranno effettuare l’accredito: 

procedere alla verifica contabile; 

re la categoria e successivamente recarsi al peso

i tecnici hanno l’obbligo di ritirare i pass per poter accedere all’area di gara, 

durante l’orario di accredito o durante il peso del mattino. 

Qualora un atleta abbia già pagato ma è impossibilitato a partecipare alla gara, dovrà comunicare la 

sportdata.judo@fijlkam.it . 

Gli atleti si presentano al peso con l’e-mail o la lista di SportData, il documento d’identità e la 

tessera FIJLKAM, stampabile dall’area riservata della società sportiva.  

maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza; 

e femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza;

attina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria,

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria.

Perugia  

   23 marzo 2019  

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di 

il judogi bianco e blu nel 

secondo l’ordine di chiamata. 

’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro lunedì 18 marzo 2019               

all’iscrizione entro lunedì 

  

i cui atleti sono inseriti nelle liste 

o che visualizzano i propri 

re la categoria e successivamente recarsi al peso. 

l’obbligo di ritirare i pass per poter accedere all’area di gara, 

Qualora un atleta abbia già pagato ma è impossibilitato a partecipare alla gara, dovrà comunicare la 

ata, il documento d’identità e la 

e femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza; 

attina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria, esclusi i 

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria. 
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10. Sorteggio 

Per quanto non contemplato, nel presente regolamento 

 

11. Classifiche e premi 

Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo.

La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi:

10  punti all’Atleta 1° classificato;

8  punti all’Atleta 2° classificato;

6  punti agli Atleti 3i ex-aequo

4  punti agli Atleti 5i ex-aequo

2  punti agli Atleti 7i ex-aequo

1  punto a tutti gli altri Atleti classificati

 

Verranno inoltre premiate le prime cinque 

 

12. Responsabilità della Società 

Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

 

13. Strutture alberghiere e Ristoranti 

Consultare il sito www.judoumbria.it

 

4. Trasporti/Come Arrivare 

 

 Autostrada del Sole A1 Firenze 

Chiusi/Chianciano. Per chi proviene dal Sud

Autostrada Adriatica A14:

Città di Castello) - Fano (proseguimento per Gubbio)

Ancona Nord (proseguimento per Gubbio) 

Rieti) - Civitanova Marche (proseguimento per Foligno 

Superstrada E45 Cesena – Orte: 

 Trenitalia SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato 

  Aeroporto più vicini Perugia, Ancona, Firenze, Pisa, Rimini e Roma
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Per quanto non contemplato, nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF

Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo. 

La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi: 

classificato; 

classificato; 

aequo classificati; 

aequo classificati; 

aequo classificati; 

punto a tutti gli altri Atleti classificati. 

Verranno inoltre premiate le prime cinque società. 

Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

sa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

13. Strutture alberghiere e Ristoranti  

www.judoumbria.it   

Autostrada del Sole A1 Firenze – Roma: Per chi proviene dal Nord, uscite di: Valdichiana 

Per chi proviene dal Sud, uscite di: Orte - Attigliano -

Autostrada Adriatica A14: Per chi proviene dal Nord, uscite di: Rimini (proseguimento per 

Fano (proseguimento per Gubbio). Per chi proviene dal Sud

Ancona Nord (proseguimento per Gubbio) - Pescara (proseguimento per Terni via L'Aquila 

Civitanova Marche (proseguimento per Foligno - Perugia). 

Orte: Attraversa longitudinalmente tutta l'Umbria 

Gruppo Ferrovie dello Stato - www.trenitalia.com. 

Perugia, Ancona, Firenze, Pisa, Rimini e Roma. 

 

Perugia  

   23 marzo 2019  

valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF. 

Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

sa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  

, uscite di: Valdichiana - 

- Orvieto – Fabro. 

, uscite di: Rimini (proseguimento per 

Per chi proviene dal Sud, uscite di: 

Pescara (proseguimento per Terni via L'Aquila - 

, uscita Madonna Alta. 


