Sabato 5 maggio 2018
Gran Prix Seniores/Juniores m/f Under 36 - Circuito Nazionale FIJLKAM
Accredito venerdì 4 maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Operazioni di peso: venerdì 4 maggio dalle ore 18:30 alle ore 19:30 e sabato 5 maggio dalle ore 8:00 9:00.
Categorie di peso: come da programma attività federale 2018.
Dopo le ore 19.30 non sarà possibile alcuna variazione dell’iscrizione gara.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, fa fede il P.A.F. FIJLKAM 2018.
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Con il patrocinio e contributo dello CSEN sabato 5 maggio p.m,
si prosegue con il 21° Trofeo Judo Umbria Green
Classi Partecipanti: Cadetti Under – U. 18 m/f - Nati – 2001, 2002, 2003 – maschi divisi in due gruppi:fino ad
verde – blu, nera. Femmine senza distinzione di cintura.
Categorie di peso: come da P.A.F. 2018 - Operazioni di peso: maschi:ore 15:00 –16:00; femmine 16:30 – 17:30-

Domenica 6 maggio 2018
prosegue la gara Judo Umbria Green
Classi partecipanti: Esordienti B m/f - Under 15 (Nati 2004 - 2005) maschi divisi in due gruppi: fino a
arancio - verde, marrone. Femmine senza distinzione di cintura.
Categorie di peso: come da P.A.F. 2018.
Operazioni di peso: maschi tutte le categorie ore 8:00/9:00 - femmine tutte le categorie ore 9:30/10:30. E’ possibile
effettuare il peso, anche il sabato 5 maggio dalle 18:00 alle 19:00.
Esordenti A m/f - Under 13 ( Nati 2006) . Categorie di peso: come da programma attività federale 2018.
Operazioni di peso: maschi/femmine ore 12:00/13:00.

Info della gara su: www.judoumbria.com

Domenica 6 maggio 2018
Ore 15:30 – Gran Premio Giovanissimi
Classi partecipanti: bambini, fanciulli m/f e ragazzi m/f nati 2007 e precedenti.
Operazioni di peso: bambini e fanciulli e ragazzi dalle 15:00 alle 15:30 verranno pesati per società.
Saranno formati raggruppamenti da 3 - 4 o più atleti maschi e femmine in base al peso effettivo e per quanto possibile, al
grado di cintura. La classe ragazzi combatterà senza prese nelle seguenti categorie di peso:
kg 33 - 36 - 39 - 42 - 46 - 50 - 55 - 60 - +60 kg (tolleranza 0,5 kg).
A tal fine, si invitano le Associazioni a indicare con esattezza, nel modulo di preiscrizione: peso reale in judogi, età,
sesso e cintura. Comunque, tutti gli atleti verranno pesati.
Regolamento completo Gran premio giovanissimi sul sito della Fijlkam Umbria al seguente indirizzo:
http://www.fijlkamumbria.it/content/files/comunicati/regolamento_gp_giovanissimi_umbria_1.pdf

REGOLAMENTO della Manifestazione
LA COMPETIZIONE. Gran Prix Juniores e Seniores è aperta agli atleti regolarmente tesserati FIJLKAM per l’anno in
corso. L’ACCREDITO atleti, tecnici o loro delegati È OBBLIGATORIO per tutti. Potrà essere effettuato personalmente
o con delega ad una persona di fiducia, compilando l’apposita dichiarazione allegata che andrà inoltrata via mail
(info@judoumbria.com ) all’organizzatore gara, 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
Non sono ammesse iscrizioni sul posto.
FORMULA DI GARA. Eliminazione diretta con doppio recupero si disputa su cinque/sei tatami con area da
combattimento mt 7 x 7. Le categorie con tre atleti disputeranno il girone all’italiana.
Verranno attribuiti, punti 10 al 1° classificato, punti 8 al 2° classificato, punti 6 ai 3° classificati, punti 4 ai 5° classificati,
punti 2 ai settimi classificati. La gara si svolgerà con arbitro unico e Car System.
LE PREMIAZIONI. Medaglia per gli atleti del podio e coppa per le società dalla 1° alla 3° di ogni giornata. Alla
competizione sono state invitate società di: Francia, Slovenia, Bulgaria, Svizzera, Malta, Polonia, Grecia, Algeria,
Tunisia, Spagna, Giappone.
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ISCRIZIONI MODALITA’ DI PAGAMENTO.

Ogni società dovrà iscrivere gli atleti con SPORTDATA con esclusione dei pre-agonisti del criterium
giovanissimi che dovranno essere iscritti attraverso il sito della FIJLKAM Umbria www.fijlkamumbria.it, oppure
attraverso il sito della ApD Yamashita Judo Club www.judoumbria.com, oppure attraverso foglio exel da inviare a
info@judoumbria.com . L’iscrizione on line dovrà contenere: codice affiliazione della società alla FIJLKAM o ad Ente
di promozione sportiva convenzionato; il numero atleti iscritti distinti per classe (esempio 10PG1134- 2 fanciulli , 3
bambini, 6 ragazzi, con anno di nascita, peso e cintura).
Le iscrizioni per tutte le classi d’età saranno valide solo se accompagnate dal bonifico bancario. E’ possibile
effettuare il pagamento con carta di credito o prepagata attraverso Paypal.
La quota d’iscrizione:
 per il Grand Prix Senior/Junior è di € 15.00.
 per il trofeo Judo Umbria Green (Cadetti, Esordienti B, Esordienti A) è di € 12.00.
 per il Gran Premio Giovanissimi (Ragazzi, Fanciulli, bambini) di € 10.00.
I bonifici sono da effettuarsi entro e non oltre le ore 24 di lunedì 30 aprile 2018.
Per il trofeo Judo Umbria Green e Grand Prix Giovanissimi le iscrizioni in sede di gara se non già chiuse in via
preventiva, costeranno € 15,00 ad atleta.
Il bonifico bancario va intestato a:
Polisportiva Dilettantistica Yamashita Judo Club - Banca CARIM, Agenzia di Perugia
Causale: Trofeo Judo Giano dell’Umbria 2018- IBAN: IT97U0628503000CC1307478410.

Il pagamento avviene attraverso conto Paypal.

Nota bene
Per le classi CADETTI, ESORDIENTI B, ESORDIENTI A, l’organizzazione si riserva di chiudere le preiscrizioni anche
prima del termine 30 aprile 2018.
LOGISTICA E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE: visita il sito www.judoumbria.com oppure
www.umbriaexperience.it– DIT (Distretto Integrato Turistico) – pacelli@umbriaexperience.it Tel. 0744.431949
Invitiamo a prenotare pernottamento e pasti entro il 15 marzo 2018.
NORME GENERALI: al peso, tutti gli atleti dovranno esibire un documento di identità, tessera federale FIJLKAM
(documento equivalente per gli atleti stranieri) o tessera dell’ente di promozione riconosciuto dalla FIJLKAM e bonifico
di avvenuto pagamento della quota di iscrizione alla gara. Gli atleti, tecnici o dirigenti muniti di “pass” uno ogni sei
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.
Con l’iscrizione gli atleti, preso atto della nota informativa sulla “privacy” ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003, danno
il consenso, affinché l’APD YAMASHITA JUDO CLUB GIANO DELL’UMBRIA/TERNI, la FIJLKAM, e il CSEN possano
trattare ai sensi del citato Decreto, i propri dati personali comuni e sensibili per quanto connesso alla competizione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento/programma, fanno fede le disposizioni in vigore emanate dalla
FIJLKAM.

Ufficiali di gara nazionali per la domenica 6 maggio 2018
L’organizzazione chiede agli arbitri che officeranno il Grand Prix di sabato 5 maggio, di segnalare la propria disponibilità
ad arbitrare, anche la domenica 6 maggio 2018, incluso il Gran Premio Giovanissimi della domenica pomeriggio.
La disponibilità può essere segnalata ai numeri: 339.6840562 - 3280178563, oppure a: info@judoumbria.com.
Il vitto e l’alloggio per gli Ufficiali di gara, anche per il secondo giorno di pernottamento, è a carico dell’organizzazione.
Il rimborso spese giornaliero è quello previsto dalle tabelle federali FIJLKAM per il 2018.
Particolari esigenze degli U.d.G. vanno segnalate all’atto della convocazione. Diversamente non saranno prese in
considerazione dall’organizzazione della manifestazione. Gli Ufficiali di gara dovranno prenotare il proprio alloggio in
camera doppia o multipla attraverso la mail: pacelli@umbriaexperience.it oppure telefonando al numero 0744/431949.
Info: www.judoumbria.com
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