4° TROFEO GRISIGNANO DI ZOCCO – VICENZA
COMPETIZIONE MASCHILE E FEMMINILE
CATEGORIE ESORDIENTI – CADETTI - JUNIOR – SENIOR – MASTER

Gara valida per il Circuito Veneto Esordienti A - Gran Premio Veneto Esordienti B - Cadetti
Gran Premio 1° - 2° - 3° Dan

REGOLAMENTO
Palazzetto dello Sport di Grisignano - Via Immacolata, 28 Grisignano di Zocco
Parcheggio: è prevista un’area parcheggio dedicata – seguire le indicazioni locali
SABATO 02 FEBBRAIO 2019
GRAN PREMIO 2° - 3° DAN
Gruppo

Anni di
nascita

Gruppo 1
Junior
Senior
M1 – M2
M/F

Dal
1979
Al
2001

Grado e
cintura

Nera

Categorie di peso
Maschi Kg.
60 - 66 - 73 - 81 - 90 - 100 +100
Femmine Kg:
48 - 52 - 57 – 63 - 70 - 78 + 78

Tempo
gara

Orari
Peso

4’

08.00/09.00
Gara a
seguire

Tempo
gara

Orari
Peso

4’

09.30/10.30
Gara a
seguire

Tempo
gara

Orari
Peso

2’

08.00/09.00
Gara a
seguire

3’

10.00/11.00
Gara a
seguire

3’

14.00/15.00
Gara a
seguire

GRAN PREMIO 1° DAN
Gruppo
Gruppo 2
Junior
Senior
M1 – M2
M/F

Anni di
nascita
Dal
1979
Al
2001

Grado e Categorie di peso
cintura
Maschi Kg.
Fino a 60 - 66 - 73 - 81 - 90 - 100 +100
Marrone Femmine Kg:
48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 + 78

DOMENICA 03 FEBBRAIO 2019
Gruppo
Gruppo 3
Esordienti
A
M/F
Gruppo 4
Esordienti
B
M/F
Gruppo 5
Cadetti
M/F

Anni di
nascita

Grado e
cintura

2007

Senza
limite

2005
2006

Senza
limite

2002
2003
2004

Senza
limite

Categorie di peso
Maschi Kg.
36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 +73
Femmine Kg:
36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 +63
Maschi Kg:
38 42 - 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 +81
Femmine Kg:
40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - +70
Maschi Kg.
46 -50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 90 +90
Femmine Kg:
40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - +70

Formula di gara






con almeno 6 Atleti/e: doppio recupero.
con 3/4/5 Atleti/e: Girone all’Italiana (anche divise in pool).
con 2 Atleti/e: incontri al meglio dei 3.

La gara si svolgerà su 3 aree di gara

Preiscrizioni - Iscrizioni – Quote - Accredito
Preiscrizione: La quota di € 12,00 (non rimborsabile) di partecipazione alla gara dovrà essere
versata contestualmente alla preiscrizione entro e non oltre il 28/01/2019
L’accesso alla gara prevede due tipologie di processo, in base alla posizione in Sportdata:
a) DIRETTO: gli atleti presenti in “Iscrizioni dell’evento” , che hanno ricevuto la e-mail di
conferma da Sport Data, sono considerati accreditati
- se gareggiano in categoria diversa da quella di iscrizione, comunicano la modifica
all’accredito, poi vanno al peso;
- se gareggiano nella medesima categoria di iscrizione vanno direttamente al peso
- se per qualche motivo l’atleta non può partecipare alla gara l’assenza va obbligatoriamente
comunicata entro l’orario di accredito
b) STANDARD: gli atleti ancora in “Lista d’attesa” devono fare la verifica contabile,
confermare e/o modificare la categoria e successivamente con la ricevuta recarsi al peso.
Pagamento:

- Carta di Credito e PayPal consente il passaggio istantaneo degli atleti
nella sezione “Atleti nelle categorie”
- Bonifico bancario a: A.S.D. Judo Grisignano
Banca del Centroveneto s.c. – filiale di Grisignano di Zocco
I Ban: IT35S0859060410000081021766
Causale:
- IV Trofeo Grisignano
- nome dell’Associazione partecipante
- numero degli atleti iscritti
Con questa modalità, il passaggio degli atleti alla sezione “Atleti nelle
categorie” avverrà esclusivamente dopo la verifica dell’avvenuto accredito
delle quote di iscrizione

Iscrizioni on line: SPORTDATA - Iscrizione atleti online: 4o Trofeo Grisignano di Zocco
Le ASD affiliate FIJLKAM dovranno accedere al sistema utilizzando l’account
ufficiale “Sportdata Fijlkam che ha come nome utente il proprio Codice Federale
(originariamente utilizzato anche per l’accesso a Kanon)
Iscrizione:

Accredito:

La quota di € 15,00 per gli atleti senza preiscrizione o quota e/o con preiscrizione
oltre il 28/01/2019 dovrà essere versata all’accredito

all’accredito si devono presentare solamente gli atleti che:
 Sono ancora in lista d’attesa
 Sono senza preiscrizione
 Devono modificare la categoria di peso
All’accredito gli atleti (o meglio: i loro tecnici) dovranno esibire per ogni partecipante:
 Documento di riconoscimento
 Tessera federale per il 2019
 Copia del bonifico / ricevuta di pagamento indicante il C.R.O.
Le operazioni di accredito del singolo gruppo inizieranno 30 minuti prima del rispettivo
orario di peso.

Gli atleti presenti in “Iscrizioni dell’evento”, che hanno ricevuto la e-mail di conferma da
Sportdata, sono considerati accreditati e possono accedere direttamente alle operazioni di
peso

Operazioni di peso
Gli atleti partecipanti dovranno presentarsi al peso negli orari corrispondenti al proprio gruppo di
appartenenza ed esibire:
 Documento di riconoscimento
 Tesserina federale per il 2019
Le operazioni di peso verranno eseguite applicando le norme federali vigenti.

Limitazioni di presenze




n° 100 preiscrizioni/iscrizioni per il Gruppo 3
n° 130 preiscrizioni/iscrizioni per il Gruppo 4
n° 130 preiscrizioni/iscrizioni per il Gruppo 5

Regolamenti e reclami
Si applica il regolamento FIJLKAM
Per gli ESORDIENTI A e B sono vietate le tecniche di KANSETSU-WAZA e SHIME-WAZA.
Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta al presidente di giuria, entro 15 minuti
dal termine dell’incontro per il quale si reclama, depositando una tassa di € 30.per ogni singolo
reclamo che verrà restituita solo nei casi di accettazione del reclamo stesso. Il giudizio della giuria
sarà inappellabile.

Punteggi – Classifiche - Premi
Sarà compilata una classifica per società attribuendo ad ogni atleta il seguente punteggio:
1° classificato punti 10
2° classificato punti 7
3° classificati punti 5
5° classificati punti 3
7° classificati punti 2
9° classificati punti 1
Il Trofeo sarà vinto dalla società che avrà totalizzato il maggior numero di punti con gli atleti
maschili e femminili; in caso di parità sarà assegnato alla società con più primi posti, in caso di
ulteriore parità alla società con minor atleti, in caso di nuova parità alla società più lontana.

PREMI PER SOCIETA’
Dalla 1° al 5° posto: COPPA
PREMI AGLI ATLETI
1° CLASSIFICATO - medaglia d’oro
2° CLASSIFICATO - medaglia d’argento
3° CLASSIFICATI - medaglia di bronzo

Norme Generali
A.S.D. JUDO GRISIGNANO organizzatrice del trofeo declina ogni responsabilità in merito ad
eventuali danni alle persone ed alle cose di atleti, di ufficiali di gara, o terzi derivanti dalla
manifestazione o in conseguenza ad essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa e si
riserva di modificare il regolamento.
Per quanto non contemplato si fa riferimento al regolamento FIJLKAM.
Il presente regolamento ha valore di invito.

Informazioni
E-mail: manifestazioniasdgrisignano@gmail.com
Gianni Slaviero 329 0969455
Loris Cameran 346 1868399

