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Torneo Internazionale di Judo
“Città Murata” 2018

INVITO

Egr. Sig. Presidente,

l'organizzazione è lieta di invitare il Suo Club a prendere parte al Torneo Internazionale di Judo “Città
Murata”, gara individuale di Judo che si terrà

SABATO 19 e DOMENICA 20 MAGGIO 2018

nel Palazzetto dello Sport di Cittadella (PD) in via Angelo Gabrielli (ex Viale dello Sport).

INFORMAZIONI 

DATA: Sabato 19 e domenica 20 maggio 2018

LUOGO: Palazzetto dello Sport – Cittadella (PD) – via A. Gabrielli (ex Viale dello 
Sport)

AREE DI COMPETIZIONE: 5 tatami

GRADO DI CINTURA 
RICHIESTO:

da U10 a U15:   da bianca (6° Kyu) a marrone (1° Kyu)
da U18 a U36:   da gialla (5° Kyu) a nera
Master:   da verde (3° Kyu) a nera

CLASSI IN GARA: Sabato 19 maggio
Master* (1953  1988) → (Accredito venerdì 18 maggio)
* gli atleti MASTER verranno accorpati in base all'età, sulla base del Regolamento Federale

U21+U36** (1983  2000)→
** gli atleti della classe U21+U36 potranno essere suddivisi in base al grado di cintura

Domenica 20 maggio
U10 (2009-2010)
U12 (2007-2008)
U13 (2006)
U15 (2004-2005)
U18 (2001-2002-2003)

CATEGORIE DI PESO: U10 (M/F): Kg -23, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, +48
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U12 (M/F): Kg -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, -52, +52
U13 (M): Kg -36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73
U13 (F): Kg -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
U15 (M): Kg -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
U15 (F): Kg -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
U18 (M): Kg -46 -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
U18 (F): Kg -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
U21+U36 (M): Kg -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
U21+U36 (F): Kg -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Master* (M): Kg -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Master* (F): Kg -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
* le categorie delle classi MASTER potranno essere accorpate in base al peso effettivo degli atleti

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online eseguendo
l'accesso sul sito Sportdata, sistema “Judo” (www.sportdata.org/judo).

I  Club  affiliati  FIJLKAM dovranno utilizzare  lo  stesso  account
ricevuto  per  l'iscrizione  alle  gare  federali  (lo  stesso  usato  per
KANNON).

I  club affiliati  EPS e  i  club  stranieri potranno ricevere le  credenziali  di
login, se non ne sono già in possesso, creando un proprio account cliccando
su “Crea un nuovo account”,  durante la procedura di login nella sezione
Judo.

ATTENZIONE!

Atleti in possesso di autorizzazione federale per l’allenamento presso altra società sportiva:
Per l’iscrizione degli  atleti  in possesso di autorizzazione federale all’allenamento presso altra società
sportiva  dovrà  essere  inviata,  in  tempi  utili,  la  richiesta  di  iscrizione  tramite  email  a
sportdata.ita@budokantech.com indicando contestualmente, per ciascun nominativo, le categorie nelle
quali si vogliono iscrivere gli atleti.
Sarà poi cura dell’organizzazione gara prendere contatti per il pagamento delle quote di iscrizione degli
atleti autorizzati, una volta ricevuta l’approvazione all’iscrizione dal Team Sportdata.

Rappresentative regionali MASTER:
Le rappresentative regionali  potranno essere iscritte  esclusivamente per la classe MASTER.  Gli
atleti andranno iscritti dalle società sportive di appartenenza e l’elenco degli atleti facenti parte della
rappresentativa  regionale  andrà  inoltre  inviato  alla  società  organizzatrice all’indirizzo
segretria@judocittamurata.it, a cura del Comitato Regionale d'appartenenza.

TERMINI PER L'ISCRIZIONE:
L’  iscrizione  degli  atleti  partecipanti  dovrà  essere  effettuata  attraverso  l’apposita  sezione  del  sito
Sportdata entro lunedì 14 maggio 2018.
COSTI:
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ISCRIZIONE ATLETI AGONISTI: per atleta € 15,00

ISCRIZIONE ATLETI PREAGONISTI: per atleta € 10,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Gli importi dovuti per la partecipazione al Torneo andranno versati  esclusivamente o  nline  , dal sito
Sportdata,  mediante  PayPal oppure Carta di  Credito o  Bonifico online attraverso il  sistema di
pagamento GestPay.
Per  il  pagamento  delle  quote  di  iscrizione  degli  atleti  in  possesso  di  autorizzazione  federale  per
l’allenamento presso altra società sportiva,  sarà cura dell’organizzazione gara prendere contatti per il
pagamento  delle  quote  di  iscrizione  degli  atleti  autorizzati,  una  volta  ricevuta  l’approvazione
all’iscrizione dal Team Sportdata.

Non saranno accettate iscrizioni oltre il 14 maggio 2018.
Le quote di iscrizione versate NON saranno rimborsate.

ACCREDITAMENTO ALLA GARA:
Al  fine  di  migliorare  l'organizzazione  della  gara  e,  di  conseguenza,  il  comfort  dei  partecipanti  è
necessario:

a) Iscrivere  gli  atleti,  nei  tempi  indicati,  attraverso  l'apposita  sezione  del  sito  web  Sportdata,
sistema “Judo”;

b) Gli  atleti  in  regola con  il  pagamento  delle  quote  di  iscrizione  potranno  presentarsi
direttamente alle operazioni di peso, muniti di documento d’identità in corso di validità e
Tessera Federale (o documento equipollente per gli atleti tesserati EPS/Federazione straniera);

c) Venerdì 18 maggio dalle ore 17:00 alle ore 18:15 sarà disponibile, presso la sede delle
operazioni di peso nell’Istituto Tecnico Statale “G. Girardi”, un desk accettazione per gli atleti
della classe Master che volessero modificare la categoria di peso nella quale gareggiare. Oltre
le ore 18:15 di venerdì 18 maggio NON sarà più possibile per gli  atleti  della classe Master
modificare la categoria di peso dichiarata!
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Torneo Internazionale di Judo
“Città Murata” 2018

REGOLAMENTO

TEMPI DI GARA:

U10: 1 minuto effettivo (non è previsto Golden Score)

U12: 1,5 minuti effettivi (non è previsto Golden Score)

U13: 2 minuti effettivi (non è previsto alcun limite al tempo del Golden Score)

U15: 3 minuti effettivi (non è previsto alcun limite al tempo del Golden Score)

U18: 4 minuti effettivi (non è previsto alcun limite al tempo del Golden Score)

U21+U36: 4 minuti effettivi (non è previsto alcun limite al tempo del Golden Score)

Master (1959  1988)→ : 3 minuti effettivi (non è previsto alcun limite al tempo del Golden Score)

Master (1953  1958)→ : 2,5 minuti effettivi (Golden Score 1 minuto ed eventuale hantei)

PARTECIPAZIONE:
Al Torneo “Città Murata” possono partecipare i Club affiliati per l'anno in corso alla FIJLKAM, o ad un
EPS da essa riconosciuto, oppure ad una Federazione straniera riconosciuta dall’IJF e dalla FIJLKAM.
Tutti gli atleti partecipanti devono essere regolarmente e validamente tesserati per l'anno in corso alla
FIJLKAM, o ad un EPS da essa riconosciuto, oppure ad una Federazione straniera riconosciuta dall’IJF e
dalla FIJLKAM.

OPERAZIONI DI PESO:
Gli atleti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione potranno presentarsi direttamente alle
operazioni ufficiali di peso muniti di documento d'identità valido e Tessera Federale valida per l'anno
in corso (o documento equipollente rilasciato dall’ente/Federazione straniera di appartenenza).
La verifica del peso, ufficiale e “Random”, verrà effettuata nelle sedi e negli orari come da programma
allegato.

Per  gli  atleti  della  classe  Master  che  volessero modificare  la  categoria  di  peso nella  quale
gareggiare sarà disponibile un desk accettazione venerdì 18 maggio, dalle ore 17:00 alle ore 18:15,
presso la sede delle operazioni di peso nell’Istituto Tecnico Statale “G. Girardi”. Per gli atleti delle altre
classi agoniste, il cambio categoria sarà possibile direttamente durante le operazioni di peso.

Gli  atleti  agonisti maschi  verranno pesati  obbligatoriamente in  slip  mantenendo una tolleranza  di
100g; le atlete femmine verranno pesate in body o costume intero mantenendo una tolleranza di 100g.

Per gli atleti preagonisti verranno eseguiti esclusivamente pesi a campione. I maschi verranno pesati
con i  pantaloni  del  judogi  mantenendo una tolleranza di  500g; le femmine verranno pesate con i
pantaloni del judogi e la maglietta mantenendo una tolleranza di 500g.
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SORTEGGIO:
Il sorteggio verrà effettuato in modo automatico, tramite software.

Per le  classi Master il sorteggio avverrà presso l’Istituto Tecnico Statale “G. Girardi”, a conclusione
delle operazioni di peso di venerdì 18 maggio 2018, sulla base del regolamento federale Fijlkam, e dopo
aver proceduto ad eventuali accorpamenti effettuati ad insindacabile giudizio del Presidente di Giuria
Coordinatore.

Gli atleti che si pesassero direttamente la mattina del 19 maggio e non risultassero idonei a combattere
nella categoria dichiarata saranno esclusi dalla gara, come anche saranno esclusi gli atleti che non si
presentassero al “peso Random” o che eccedessero la tolleranza prevista per la loro categoria.

Per tutte le altre  classi agoniste il sorteggio avverrà a conclusione delle ultime operazioni di peso
previste per ciascuna classe, sulla base del regolamento federale Fijlkam.

Per  le  classi  preagoniste la  gara  si  svolgerà  con  il  metodo  delle  Poule  (Girone  all'Italiana)
suddividendo i partecipanti in gruppi, quanto più omogenei possibile, di 3 o 4 atleti.
La suddivisione degli atleti in poule avverrà già nei giorni precedenti la manifestazione, sulla base
degli atleti iscritti. Sarà quindi responsabilità dei Club di appartenenza, attraverso gli accompagnatori
designati,  comunicare eventuali  assenze  nei  tempi  previsti,  oltre  a  consegnare  la
dichiarazione  di  tesseramento/responsabilità,  allegata  al  presente  regolamento,  debitamente
compilata e firmata dal legale rappresentante del Club. In mancanza di tale documento gli atleti NON
saranno ammessi a prendere parte alla manifestazione.

FORMULA DI GARA:
Per le classi agoniste la gara si svolgerà ad eliminazione diretta con doppio recupero.
Per le categorie dove fossero presenti fino a 3 atleti (5 per la classe Master) verrà adottato il metodo
delle Poule (Girone all'Italiana). Ove ci fossero solamente 2 atleti in categoria si adotterà il metodo della
doppia eliminazione.

Si  consiglia l’utilizzo dei  judogi  bianco e blu,  secondo l’ordine di  chiamata.  In alternativa potranno
essere utilizzate le cinture bianca o rossa.

Per  le  classi  preagoniste la  gara  si  svolgerà  con  il  metodo  delle  Poule  (Girone  all'Italiana)
suddividendo i partecipanti in gruppi, quanto più omogenei possibile, di 3 o 4 atleti.

ARBITRAGGIO:
Gli Ufficiali di Gara saranno designati dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, e/o dal
suo Comitato Regionale Veneto, settore Judo.
Gli incontri saranno diretti da un Arbitro in tatami e due al C.A.Re. System.
Verrà  applicato  il  regolamento  internazionale  in  vigore  per  le  competizioni  di  Judo.  In  particolare
saranno vietate le tecniche di KANSETSU-WAZA e SHIME-WAZA per le classi U13 e U15.

Per le classi preagoniste verrà inoltre applicato il regolamento di “Judo protetto” e la vittoria verrà
assegnata  al  raggiungimento  del  secondo  Ippon.  In  caso  di  parità,  allo  scadere  del  tempo
regolamentare predefinito, la vittoria verrà assegnata a giudizio insindacabile dell’arbitro all’atleta che
avrà dimostrato di essere più attivo e positivo.
La classe U12 inizierà altresì gli incontri senza aver effettuato le prese.

In nessun caso o circostanza gli atleti e/o i loro rappresentanti potranno appellarsi alla Commissione
Arbitrale. Nessun appello e/o protesta contro la decisione arbitrale sarà accettato.
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PUNTEGGI:
Saranno compilate due classifiche per  Club separate,  una per la classe Master e una per le classi
agoniste, attribuendo ad ogni atleta il seguente punteggio:

1° classificato punti 10
2° classificato punti 8
3° classificato punti 6
4° classificato punti 5

5° classificato punti 4
7° classificato punti 2

dal 9° classificato in poi punti 1

Nessun punteggio verrà invece attribuito agli atleti delle classi preagoniste.

PREMI:

Classe Master
Club classificati dal 1° al 3° posto COPPA o TARGA

Atleta 1° classificato Medaglia d'Oro*

Atleta 2° classificato Medaglia d'Argento*

Atleta 3° classificato Medaglia di Bronzo*

Altre classi d'età agoniste
Club 1° classificato TROFEO CITTÀ MURATA
Club classificati dal 2° al 5° posto COPPA o TARGA

Atleta 1° classificato Medaglia d'Oro*

Atleta 2° classificato Medaglia d'Argento*

Atleta 3° classificato Medaglia di Bronzo*

Classi d'età preagoniste
A tutti gli atleti partecipanti Medaglia d'Oro*

Il Trofeo sarà vinto dal Club che avrà totalizzato il maggior numero di punti ottenuti complessivamente
dai propri atleti nelle categorie agoniste NON MASTER sia maschili che femminili.
In caso di parità sarà assegnato al Club con più atleti primi, secondi e/o terzi classificati. In caso di
ulteriore parità al Club con minor numero di atleti. In caso di nuova parità al Club proveniente da più
lontano.

*
 Le medaglie saranno realizzate in materiale non pregiato e avranno colorazione simil-oro, simil-argento e simil-bronzo.

PREMIAZIONI:
Tutti  gli  atleti  medagliati  dovranno obbligatoriamente partecipare alla  Cerimonia di  Premiazione. La
mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire la medaglia agli atleti che
non si presenteranno alla cerimonia.
Un  delegato  di  ciascun  Club  premiato  dovrà  obbligatoriamente  partecipare  alla  Cerimonia  di
Premiazione. La mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire il premio ai
Club che non si presenteranno alla cerimonia.
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CONTATTI

Segreteria Torneo: Kyoto Judo Kai a.s.d. - Torneo Città Murata
e-mail: segreteria@judocittamurata.it

COME ARRIVARE A CITTADELLA: 
Autostrada A4 Milano-Venezia:
uscita Padova Ovest, seguire le indicazioni per Bassano del
Grappa – Trento (direzione Nord) per circa 30Km. 

Sede di gara: https://goo.gl/maps/SHkct4d3wuo 

Palasport di Cittadella - Via A. Gabrielli (ex Viale dello Sport) 

Arrivati a Cittadella tenersi sulla circonvallazione esterna
(mantenere la sinistra);
quando inizia la discesa del primo cavalcavia uscire sulla
destra, poi imboccare via Angelo Gabrielli (seconda strada a
sinistra); 
il Palazzetto dello Sport si trova tra le piscine e lo stadio. 

Sede delle operazioni di peso: https://goo.gl/maps/7uVkAtj71CL2 

Palestra dell’Istituto Tecnico Statale “G. Girardi” - accesso da via Europa, 12 

Arrivati a Cittadella tenersi sulla circonvallazione esterna (mantenere la sinistra);
quando inizia la discesa del secondo cavalcavia uscire sulla destra.
L’Istituto Tecnico Statale “G. Girardi” si trova sulla vostra destra.

Kyoto Judo Kai a.s.d. Rev. 3 del 11 maggio 2018 8/10

mailto:segreteria@judocittamurata.it


Torneo Internazionale di Judo
“Città Murata” 2018

PROGRAMMA

Venerdì 18 maggio 2018
Presso Palestra dell’Istituto Tecnico Statale “G. Girardi” - accesso da via Europa, 12 

Orario Attività

17:00 - 18:15 Peso prova ed eventuali modifiche categorie di peso atleti MASTER

ATTENZIONE!
Oltre le ore 18:15 di venerdì 18 maggio NON sarà più possibile
per gli atleti delle classi Master modificare la categoria di gara!

18:30 – 19:30 Peso UFFICIALE classi MASTER

20:00 Accorpamenti e sorteggio classi MASTER

Sabato 19 maggio 2018
Presso il Palazzetto dello Sport - via Angelo Gabrielli - 35013 Cittadella (PD)

Orario Attività

08:30 – 09:00 Peso UFFICIALE e Peso Random classi MASTER

09:00 Riunione Arbitri

09:30 Inizio gara

13:30 – 14:30 Peso UFFICIALE categorie U21+U36

17:00 – 18:00 Peso UFFICIALE categorie U13 – U15 - U18

Domenica 20 maggio 2018
Presso il Palazzetto dello Sport - via Angelo Gabrielli - 35013 Cittadella (PD)

Orario Attività

08:00 – 08:15 Comunicazioni assenze, consegna dichiarazioni di tesseramento/responsabilità e Peso
Random classi U10 - U12

08:30 Inizio incontri classi U10 - U12

9:00 – 10:00 Peso UFFICIALE categorie U18

10:30 Inizio gara

12:00 – 13:00 Peso UFFICIALE categorie U15

14:30 – 15:30 Peso UFFICIALE categorie U13
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PREMIAZIONE ATLETI:
La premiazione degli atleti avverrà al termine della gara di ciascuna classe di età.

PREMIAZIONE CLUB:
La premiazione dei Club avverrà al termine del Torneo, dopo la premiazione dell'ultima classe di età in
gara.

DISPOSIZIONI:
Ogni atleta che prenderà parte alla Cerimonia di Premiazione  dovrà obbligatoriamente vestire il
judogi bianco per dare la giusta importanza alla cerimonia stessa.

Tutti  gli  atleti  premiati  dovranno  obbligatoriamente  partecipare  alla  Cerimonia  di  Premiazione.  La
mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire la medaglia agli atleti che
non si presenteranno alla cerimonia.
Un  delegato  di  ciascun  Club  premiato  dovrà  obbligatoriamente  partecipare  alla  Cerimonia  di
Premiazione. La mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire il premio ai
Club che non si presenteranno alla cerimonia.

Nota: l'organizzazione si riserva di modificare l'orario di gara qualora i tempi tecnici, per ragioni di
numero di partecipanti o eventi imprevisti, si dovessero accorciare o allungare.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ORGANIZZAZIONE:
Ogni Club è responsabile dei propri atleti e, in particolare, del controllo del sesso degli
stessi e dello stato di non-gravidanza delle donne.

Ogni Club, nella figura dell'accompagnatore (Coach) dei propri atleti e/o nella figura dei
propri legali rappresentanti, e ciascun Ufficiale di Gara, è responsabile di sé stesso e dei
propri atleti e si assume la responsabilità Civile e Penale in caso di incidenti, ivi compresa
la  copertura  assicurativa  per  l'anno  in  corso  dell'atleta  partecipante  al  Torneo  “Città
Murata” e degli Ufficiali di Gara, sollevando sin d'ora l'organizzazione da ogni qualsiasi
responsabilità.
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