24 – 25 FEBBRAIO 2018

31° TORNEO INTERNAZIONALE “JUDO VITTORIO VENETO- Città di CONEGLIANO”
GRAND PRIX NAZIONALE JUNIOR- SENIOR
GRAN PREMIO 1°/ 2°/ 3° DAN - GRAN PREMIO VENETO ES/B e CA - CIRCUITO REGIONALE ESORDIENTI/A
Sede: Palasport “Zoppas Arena” Viale Dello Sport n° 2 Conegliano (prov. Treviso)
www.judovittorioveneto.net - e-mail: info@judovittorioveneto.net
8 AREE DI COMPETIZIONE E 5000 POSTI A SEDERE
Precedenti edizioni: oltre 300 Clubs – 17 Nazioni – oltre 2000 atleti preiscritti

PROGRAMMA GRAND PRIX JUNIOR- SENIOR U/36
Maschile

Kg. 60 - 66 - 73 - 81 - 90 - 100 - oltre 100 kg.

(nati dal 2000 al 1983 )

Femminile

Kg. 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 - oltre 78 kg.

VENERDI’ 23 FEBBRAIO 2018
ORARIO
16.00-19.30

MODALITA’
Accredito atleti (JU-SE U/36
M/F) , tecnici o loro delegati
Non
sono
ammesse
iscrizioni sul posto

L’ACCREDITO atleti, tecnici o loro delegati È OBBLIGATORIO per tutti e potrà
essere effettuato personalmente o con delega ad una persona di fiducia, compilando
l’apposita dichiarazione allegata che andrà inoltrarla via mail (info@judovittorioveneto.net)
all’organizzatore gara M.o Gianpietro Vascellari con copia dei documenti richiesti
all’accredito:
1- documento d’identità atleti
2- tessera federale atleti e tecnici accompagnatori
3- ricevuta pagamento iscrizione atleti in gara

Dopo le ore 19.30 non sarà possibile alcuna variazione dell’iscrizione gara
17.30-18.30
18.30-20.00

Peso prova categorie M/F
Peso ufficiale categorie M/F

20.00

Sorteggi categorie M/F

- Maschi: in slip con tolleranza 100 g
- Femmine: in body con tolleranza 100 g (il body è assimilabile al costume da bagno intero)
Terminati i sorteggi verranno pubblicati:
1- in cartaceo (sede gara)
2- sul sito “International Trophy – Tabelloni Gara & Risultati”
3- su Smartphone e Tablet con codice Qr-code

SABATO 24 FEBBRAIO 2018
07.00-07.30
07.30-08.30

Peso prova M/F
Peso ufficiale categorie M/F
e Peso Random

09.00

Il peso dichiarato all’accredito di Venerdì 23 Febbraio non è più modificabile
Con sorteggio 4 atleti per categoria di peso. Alla verifica non si dovrà
superare il limite del 5% della categoria di peso dichiarata

Inizio gara categorie M/F

- TORNEO GIOVANILE Sabato 24 Febbraio 2018 Manifestazione non competitiva aperta a tutti i gradi di cintura tesserati F.I.J.L.K.A.M. o enti di promozione sportiva riconosciuti dalla stessa.
Potranno partecipare:
- FANCIULLI (2009-2010) U/10: Kg. 23-26-29-32-35-38-41-44-48 +48 con durata incontri 1,5 min.
- RAGAZZI (2007/2008) U/12: Kg. 26-29-32-35-38-41-44-48-52 +52 con durata incontri 2 min.

ACCREDITO E PESO U/10 - U/12:
! Venerdì 23 Febbraio 2018 alle ore 16.00-17.30
! Sabato 24 Febbraio 2018 alle ore 15.30-16.30 di seguito inizio gara

ISCRIZIONI TORNEO GIOVANILE:
Saranno inoltrate via mail utilizzando il modulo allegato compilato e inviato in formato Excel. I partecipanti verranno raccolti in gruppi
omogenei separati tra maschi e femmine ed inseriti nella categoria di peso più vicina a quelle sopra indicate, dove svolgeranno più incontri
ciascuno.
PRESENTARSI AL MOMENTO DEL ACCREDITO CON:
1) DICHIARAZIONE DI IDENTITA’ E TESSERAMENTO DEI PARTECIPANTI allegata al presente programma gara
2) Copia Modulo Iscrizione DEI FANCIULLI U/10 e RAGAZZI U/12 PREISCRITTI con indicazione del loro peso.
NOTA: Fra gli iscritti alla gara verrà effettuato un controllo casuale di verifica del peso e se verranno riscontrate eventuali differenze con quanto
dichiarato nell’elenco, tutti i rimanenti iscritti del Club si dovranno pesare, versando un’ulteriore quota di 10 € per ogni giovane fuori peso.

VALUTAZIONI ARBITRALI:
Trattandosi di manifestazione non competitiva, l’arbitraggio del Torneo Giovanile sarà adeguato all’età ed al livello di esperienza dei partecipanti.
L’arbitro eviterà quindi le sanzioni, sostituendole quando necessario con dei consigli sul miglior comportamento da tenere durante l’incontro,
preferendo nei casi di particolare inesperienza, lo svolgimento dell’incontro nel solo Ne waza. Per salvaguardare l’incolumità dei partecipanti,
saranno inoltre proibite le seguenti tecniche di proiezione:

! senza presa alla manica rispetto alla direzione di esecuzione delle stesse;
! con avvolgimento completo del collo;
! con entrambe le ginocchia al suolo;
! tecniche di MAKI KOMI, SUTEMI WAZA, SHIME WAZA e KANSETSU WAZA.
La vittoria finale verrà assegnata dopo DUE IPPON o alla miglior valutazione al termine dell’incontro. Nel caso di un risultato finale equilibrato, si
potrà assegnare la parità con HIKIWAKE.

DOMENICA 25 Febbraio 2018
- CADETTI/E – U/18 (nati/e nel 2003-2002-2001) peso alle ore 7.30 – 9.00 / con chiusura preiscrizioni ai 300 atleti
Maschile Kg. 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 90 oltre 90 kg.
Femminile Kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 oltre 70 kg.
- ESORDIENTI B – U/15 (nati/e 2005-2004) peso alle ore 11.00 – 12.00 / con chiusura preiscrizioni ai 300 atleti
Maschile Kg. 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 oltre 81 kg.
Femminile Kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 oltre 70 kg.
- ESORDIENTI A – U/13 (nati/e nel 2006) peso alle ore 14.00 – 15.00 / con chiusura preiscrizioni ai 200 atleti
Maschile Kg. 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 oltre 73 kg.
Femminile Kg. 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 oltre 63 kg.
Accredito e peso il giorno precedente la gara:
Tutti gli atleti in gara Domenica 25 Febbraio, potranno iscriversi e pesarsi anche Sabato 24 Febbraio dalle ore 18.30 alle 19.30.

REGOLAMENTO GENERALE:
ISCRIZIONI

SOLO TRAMITE SISTEMA SPORTDATA per ES/A-ES/B-CA-JU/SE e modulo Excel (allegato) per Fanciulli e
Ragazzi. Chiusura automatica delle iscrizioni Lunedì 19 Febbraio 2018. Ogni società si registrerà sul sito del Judo Vittorio Veneto

alla pagina “Trofeo/Trophy” cliccando sul seguente link: http://www.judovittorioveneto.net/trophy/iscrizioni-registrations/

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (non rimborsabili)
- 15€ per ogni atleta JU/SE
- 12€ per ogni atleta ES/A - ES/B - CA e 15€ dopo tale data
- 8€ per ogni atleta del “Torneo Giovanile” e 10€ dopo tale data
Il pagamento delle quote sarà contestuale all’iscrizione on-line, entro il 19 Febbraio 2018 con versamento bonifico bancario intestato a:
ASD Judo Vittorio Veneto IBAN: IT 06 B 08904 62190 007000006762 - Banca di Credito Coop. Delle Prealpi
Causale: NOME E CODICE FEDERALE DEL CLUB con numero di atleti suddivisi per fascia d’età
Lo spostamento delle iscrizioni dalla ”lista d’attesa” alla registrazione ”atleti in gara” su SPORTDATA, potrà essere effettuato solo dopo l’invio di
copia del bonifico via mail a info@judovittorioveneto.net.
Ulteriori informazioni: email- info@judovittorioveneto.net o tel. 347 5047179 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 dei giorni feriali.

HOTEL CONVENZIONATI E LOGISTICA: consultare il sito www.judovittorioveneto.net
OSPITALITÀ: Fino all’esaurimento dei posti disponibili con priorità agli atleti stranieri, verrà offerta la possibilità di alloggio presso famiglie.
FORMULA DI GARA: Ad eliminazione diretta con doppio recupero. La gara si svolgerà senza interruzione su 8 TATAMI.
L’uso del judogi colorato è a discrezione dei singoli atleti.
Durata incontri: - 1,5 min. FANCIULLI - 2 min. per RAGAZZI, ES/A ed ES/B - 3 min. per CA - 4 min. per gli JU- SE

PUNTEGGIO: Per ogni categoria di peso, verrà assegnato un punteggio come segue:
• 10 punti ai PRIMI classificati • 8 punti ai SECONDI classificati • 6 punti ai TERZI classificati • 4 punti ai QUINTI classificati
• 2 punti ai SETTIMI classificati • 1 punto a tutti i rimanenti atleti/e, compresi i Fanciulli/e e Ragazzi/e del Torneo Giovanile.

PREMI ALLE SOCIETÀ:
• Trofeo alle prime 5 SOCIETÀ classificate separatamente NEI DUE GIORNI DI GARA
• Trofei e rimborso spese alle prime 4 SOCIETÀ della CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE

1 a class: 600,00 €

2a class: 400,00 €

3a class: 200,00 €

4 a class: 150,00 €

• Coppa o targa alle rimanenti Società in classifica fino al 10° posto.
PREMI INDIVIDUALI:
• Medaglie conio speciale ai primi 4 classificati di ogni categoria di peso.
• Premio speciale al vincitore di ogni categoria di peso.
• Medaglia di partecipazione a tutti i Fanciulli e Ragazzi partecipanti al Torneo Giovanile

NORME GENERALI:
Al peso, tutti gli atleti dovranno esibire un documento di identità, tessera federale FIJLKAM (documento equivalente per
gli atleti stranieri ) o tessera ente di promozione riconosciuto dalla FIJLKAM, ricevuta pagamento.
•
Gli atleti, tecnici o dirigenti muniti di “pass” (uno ogni 10 atleti) saranno ammessi nell’area riservata alla competizione, solo il tempo
strettamente necessario all’ incontro
•
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o cose, che potessero derivare per la gara
o in dipendenza di essa, riservandosi di apportare in sede di gara ed ai fini della miglior riuscita della stessa, eventuali modifiche al
presente programma, che si intende accettato con l’iscrizione alla stessa.
Per quanto non contemplato dal presente programma e compatibilmente con la gara, valgono le norme F.I.J.L.K.A.M. e IJF.
Con l’iscrizione, gli atleti preso atto della nota informativa sulla “privacy” ai sensi dell’art. 13 del DL 196/2003, danno il consenso
affinché l’ asd JUDO VITTORIO VENETO e la FIJLKAM, possano trattare ai sensi del citato Decreto, i propri dati personali comuni e sensibili
per quanto connesso alla competizione.
•

31° TORNEO INTERNAZIONALE
“JUDO VITTORIO VENETO - Città di CONEGLIANO”
GRAND PRIX NAZIONALE JUNIOR- SENIOR

24 FEBBRAIO 2018

DELEGA ACCREDITO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ quale
rappresentante del Club di Judo_________________________________________________
con sede a _______________________________ in Via ___________________________
E-mail _________________________________________ tel _________________________
consapevole delle sanzioni di Legge in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 8 Legge 4 gennaio 1968
n. 15, dichiara che gli atleti ed i tecnici di tale Società Sportiva iscritti al “31° Torneo Internazionale Judo
Vittorio Veneto” che si svolgerà il 24/02/2018 presso il Palasport “Zoppas Arena” di Conegliano (TV)

DELEGA
! il ___________________________________ del Club _____________________________ al loro
accredito per la gara Junior –Senior in oggetto
! il M.o Gianpietro Vascellari del Judo Vittorio Veneto al loro accredito per la gara Junior –
Senior in oggetto
A tal fine, si allegano alla presente copia dei seguenti documenti:
1- documento d’identità atleti
2- tessera federale atleti e tecnici accompagnatori
3- ricevuta pagamento iscrizione atleti in gara
timbro Società

firma Presidente

N. B.:
•

La presente dichiarazione ed i documenti originali dovranno essere presentati all’accredito il giorno della gara.

31° TORNEO INTERNAZIONALE JUDO VITTORIO VENETO

“TORNEO GIOVANILE”

24 FEBBRAIO 2018

Dichiarazione d’identità e tesseramento
(COMPILARE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ quale
rappresentante del Club di Judo_____________________________________ con sede a
_________________________

in Via ___________________________

E-mail ____________________________________ tel _____________________
consapevole delle sanzioni di Legge in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 8 Legge
4 gennaio 1968 n. 15, dichiara che i partecipanti di tale Società Sportiva iscritti al Torneo
Giovanile di Judo che si svolgerà il 24/02/2018 presso il Palasport “Zoppas Arena” di
Conegliano (TV) sono regolarmente tesserati alla Federazione Italiana F.I.J.L.K.A.M. o al
seguente

Ente

di

Promozione

Sportiva

riconosciuto

dalla

stessa:

_____________________________________________
L’identità di tali iscritti ed i loro dati anagrafici sono stati da me accertati.
La Società per mezzo del/della sottoscritto/a garantisce infine che tutti i partecipanti al
Torneo sono in possesso di idonea certificazione medica per l’attività sportiva svolta.
li, 24 Febbraio 2018

Firma chiara e leggibile del rappresentante della Società
_________________________________________

