
30° TROFEO INTERNAZIONALE 
SANKÁKU di JUDO  

MASCHILE E FEMMINILE CON CINTURE NERE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S A B A T O   9   NOVEMBRE   2019 
GERENZANO  (VARESE)  –  ( ITALY ) 

PALASPORT - VIA  INGLESINA  N° 37 
 (COMPETIZIONE NO STOP DALLE  ORE  8,00  ALLE  20,00) 

Organizzazione:  ASSOCIAZIONE  SPORTIVADILETTANTISTICA  BERGAMASCA  SANKÀKU 
Collaborazione:  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA F.I.J.L.K.A.M. - JUDO 

Info                 :  info@santopesenti.it          *** santopesenti50@gmail.com 

Facebook:  a.s.d. judo sankaku bergamo *** Phone:  ..39/ 339-79 48 445 
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IL  TORNEO “SANKAKU di JUDO” NELLE 29 EDIZIONI ORGANIZZATE:  
 

 Atleti e Atlete partecipanti (in generale)              n°  24.427 

 Atleti e Atlete esteri presenti                               n°    5.732  

 Club e società Sportive aderenti                          n°    4.436 

 Rappresentative Regionali d’Italia                       n°         92 

 Rappresentative provinciali                                 n°        95 

 Nazioni partecipanti                                           n°        52 

 Continenti rappresentati                                     n°          4 
                ( Europa – Africa – Asia/ Medio Oriente – America ) 

 
 

NAZIONI  PARTECIPANTI:  
 

ALGERIA – ALBANIA – ANGOLA  - AUSTRIA  -  BELGIO – BIELORUSSIA  - 

BOSNIA ERZEGOVINA  - BRASILE  - BULGARIA  - BURKINA FASO  -  CANADA 

– COLOMBIA  - CIPRO -  CROAZIA  - CUBA  -  EGITTO  - ESTONIA  -  

FINLANDIA  -  FRANCIA  -  GEORGIA  - GERMANIA  -  INGHILTERRA  -  

ISRAELE  - ITALIA - LIECHTENSTEIN  -  LITUANIA  -  LUXEMBURGO  -  MALTA  

-  MAROCCO  - MESSICO  -  MOLDAVIA  -  NORVEGIA  - OLANDA -  POLONIA  

-  PRINCIPATO DI MONACO  -  REPUBBLICA CECA  -  REPUBBLICA  

DEMOCRATICA  Del CONGO  -  REPUBBLICA SLOVACCA  -  ROMANIA  -  

RUSSIA   -  SERBIA  -  SENEGAL  -  SLOVENIA  -  SPAGNA  -  SVEZIA  -  SVIZZERA  

-  TANZANIA  -  TUNISIA  - UCRAINA  -  UNGHERIA -  U.S.A.  -  UZBEKISTAN…….. 

 

EDIZIONE  2019: 

NOI  TI  ASPETTIAMO !!!  
 



30° TROFEO INTERNAZIONALE SANKÁKU di JUDO 2019 
REGOLAMENTO  COMPETIZIONE  SABATO  9  NOVEMBRE 
GRUPPO<I> 

CADETTE 
FEMMINE 

[ UNDER 18  F.] 

Classe CADETTE  
Anni15 – 16 - 17 
Nate nel2004 - 2003 - 2002  
Categorie di peso Kg -40/-44/ -48/ -52/ -57/ -63/-70/+70 
Durata incontro    4’ 

PESO UFFICIALE: 

ORE:  08:00 / 09:00; 
Kg -40/ -44/ -48/ -52/ 

- 57/-63/-70/+70. 

GRUPPO<II> 
CADETTI 
MASCHI 

[ UNDER 18 M.] 

Classe CADETTI  
Anni15 – 16 - 17 
Nati nel2004 - 2003 - 2002 
Categorie di peso Kg -46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/-90/+90 
Durata incontro    4’ 

PESO UFFICIALE: 
ORE:08:00 / 09:00; 

 KG. –46/ -50/-55/-60/-66. 
  ORE: 09:00/ 10:00; 
 KG. – 73/ -81/ -90/ +90. 

GRUPPO<III> 
ESORDIENTI/A 

FEMMINE 
[ UNDER 13 ] 

Classe ESORDIENTI <A>–  
Anni12 
Nate nel2007  
Categorie di peso Kg -36/-40/ -44/ -48/ -52/ -57/-63/+63 
Durata incontro    2’ 

PESO UFFICIALE: 
ORE: 11:00/ 12:00; 
Kg -36/-40/ -44/ -48/  
       -52/ -57/-63/+63 

GRUPPO<IV> 
ESORDIENTI/A 

M A S C H I 
[ UNDER 13 ] 

Classe ESORDIENTI <A> 
Anni12 
Nati nel2007  
Categorie di peso Kg -36/-40/ -50/-55/ -60/-66/ -73/+73 
Durata incontro    2’ 

PESO UFFICIALE: 
ORE 11:00/ 12:00; 
Kg -36/-40/ -45/ -50/  
-55/ -60/-66/-73/+73 

GRUPPO< V > 
JUNIOR/ SENIOR 
F E M M I N E 

[ OVER 18 ] 

Classe JUNIORES / SENIORES 
Anni18 -19 -20 -21 -22 -30 -31 -35. 
Nate nel2001 -’00 -’99 -’98 -.. ’95 –… ’86 –’85-‘84. 
Categorie di peso Kg. -48/ -52/ –57/ -63/ -70/ -78/ +78 
Durata incontro   4’ 

PESO UFFICIALE: 
ORE: 13:00/ 14:00; 
Kg. -48/ -52/ –57/ -63/ 
 -70/ -78/ +78 

GRUPPO <VI> 
JUNIOR/SENIOR 

M A S C H I 
[ OVER 18 ] 

Classe JUNIORES / SENIORES  
Anni18 -19 -20 -21 -22 -30 -31 -35. 
Nati nel2001-’00 -’99 -’98 -..’95 –…’86 –’85 - ‘84. 
Categorie di peso Kg.-55/-60/–66/-73/-81/-90/-100/+100 
Durata incontro   4’ 

PESO UFFICIALE: 
ORE 14:30/ 15:30; 
KG.–55/-60/-66/-73._____

  ORE: 15:30/ 16:30; 
KG.-81/-90/-100/+100. 

 
Cerimonia di Premiazioni Previste: 

[A]  Classe  <CADETTE >FEMMINILE                                                                                   Ore  11.00  
 

[B]  Classe<CADETTI>MASCHILE                                                                          Ore   11.30 / 12:30  
 

[C]  Classe  <ESORDIENTE/A>FEMINILE                                                                             Ore  13.30  
 

[D]  Classe<ESORDIENTE/A>  MASCHILE                                                                           Ore  14.00  
 

[E] Classe  <JUNIOR/ SENIOR>  FEMMINILE                                                                       Ore  16.30  

[F] Classe<JUNIOR/ SENIOR>  MASCHILE                                                             Ore 18.30 /  20.00  

G] GRAN PREMIO PER SOCIETA’ "30th SANKÀKU INTERNATIONAL JUDO TROPHY”                Ore  20.00  

 
 

      6 NOVEMBRE  2019: TERMINE ISCRIZIONI PER MEZZO SPORDATA.ORG 
 

ISCRIZIONI 30° TROFEO INTERNAZIONALE  SANKÁKU di  JUDO: 

                           https://www.sportdata.org/judo 

TERMINE  MANIFESTAZIONE ORE   20.00  



30° TROFEO INTERNAZIONALESANKÁKU di JUDO 2019 

REGOLAMENTO  GENERALE 
1) ORGANIZZAZIONE: 
 Il 30° Trofeo Internazionale Sankàku di Judo maschile e femminile – è organizzato da: 
 Asd Bergamasca Sankàku Bergamo: Santo Pesenti - cell. 339.79 48 445 - E-mail info@santopesenti.it; 

  in collaborazione con il C.R. FIJLKAM – Judo 
 

2) ADESIONIE e PARTECIPAZIONE: 
 Possono partecipare le società sportive affiliate alla F.I.J.L.K.A.M. - le società sportive affiliate agli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti nella convenzione Federale - le Società Sportive straniere riconosciute in ambito E.J.U. e I.J.F. 
invitate dall'organizzazione. 

 Il Club Sportivo può partecipare e registrare gli Atleti/e nelle classi agonistiche " individuali " stabilite. 
 L'evento non prevede la separazione del grado - cintura. La partecipazione e l’iscrizione dell’Atleta è affidata alla 

discrezione del Maestro Tecnico della società judoistica - valutando le abilità del proprio Atleta e nel rispetto del 
Regolamento FIJLKAM nella partecipazione alle competizioni agonistiche 

 

3) CLASSI dei CONCORRENTI AMMESSI: 
 L'evento è aperto agli Atleti di sesso maschile e femminile appartenenti alle seguenti classi: 
  Gruppo 1 - 2: CADETTI [U.18 ] M / F;  Gruppo 3- 4: ESORDIENTI/ A [U.13] M / F; 
  Gruppo 5 - 6: JUNIOR / SENIOR  [OV.18]  M / F. 
 

4) RAGGRUPPAMENTI – GRADO – CATEGORIE di PESO: 
 I raggruppamenti degli atleti/e, il grado, le categorie di peso, i tempi di gara e il punteggio classifica in corso, sono 

riportati nel grafico specifico della manifestazione sportiva. 
 L'organizzazione si riserva il diritto di effettuare eventuali accorpamenti di peso da parte di Atleti/e  che si trovino da 

soli nella categoria di peso; previo consenso sul luogo di gara del proprio Istruttore appartenente l'Atleta. 
 

5) SORTEGGI STABILITI: 
 Il sorteggio eliminatorio di “poule” nella categoria di peso è fatto in forma computerizzata. Le categorie con meno di 

tre concorrenti svolgeranno il girone all’ “italiana”. La categorie con due concorrenti il girone di “andata e ritorno”. 
 

6) OPERAZIONI  di PESO: 
 Le operazioni di peso vengono eseguite nei tempi indicati nel grafico specifico.  
 Il peso si svolge in un'area riservata agli Atleti maschi e alle Atlete femmine: 

* I maschi sono pesati con slip con una tolleranza di 100gr.; 
* Le femmine sono pesate con il body (simile ad un costume da bagno) con una tolleranza di 100 gr. 

 

7) PROGRAMMA GARE: 
 Le gare di sabato 9 novembre, si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ca. - in forma No Stop:  
 Il programma stabilito per le classi CADETTI – ESORDIENTI/A – JUNIORES e SENIORES M/F. è riportato nell’apposita 

griglia. 
 

8) AREE GARA: 
 All'interno della struttura sportiva saranno allestite nr. 5 -6 aree regolamentari di mt. 7 x 7 + 3 di area di protezione. 

L’area di riscaldamento sarà ricavata nei locali predisposti nella struttura 
 

9) ARBITRAGGIO: 
 Arbitro centrale unico - con supporto del Care System in caso di azioni dubbie.  
 Gli incontri saranno diretti da Arbitri Federali designati dalla F.I.J.L.K.A.M. e dal Comitato Regionale Lombardia 

F.I.J.L.K.A.M. – Judo - e da Arbitri stranieri invitati dall’organizzazione.  
 

10) GOLDEN SCORE: 
 In deroga al regolamento Internazionale, la competizione prevede il Golden Score limitato ad un solo minuto di gara.   
 Qualora un incontro risultasse ancora in parità dopo tale tempo, l’Arbitro deciderà le sorti dell’incontro con eventuale 

ausilio e supporto del Care-System. 
 

11) PUNTEGGI per la CLASSIFICA: 
 Il punteggio di classifica individuale applicato al “30° Trofeo Internazionale Sankàku di Judo MF” è il seguente: 

a) punti 10 all'atleta  MF  - primo classificato; 
b) punti 8 all'atleta  MF   - secondo classificato; 
c) punti 6 all'atleta  MF   - terzo pari merito classificato. 

 



12) PREMI in PALIO: 
 Per i concorrenti: medaglie individuali ai primi 4 Atleti/e classificati in ogni categorie di peso; 
 

 Per le Società Sportive: Coppa di merito e riconoscimenti fino alla 7^Società classificata 
  Nel “Gran Premio Assoluto per Società”, sarà assommato il punteggio delle classifiche conseguite dagli 
  Atleti/e nelle gare disputate nella giornata di sabato 9 novembre. 
 I premi individuali per gli Atleti/e e quelli per le Società Sportive - verranno consegnati personalmente alle          
  Persone interessate - e nessuna delega verrà riconosciuta. I concorrenti e i rappresentanti del Club che non  
  saranno presenti alla cerimonia di premiazione, saranno ritenuti rinunciatari dei premi assegnati. 
 

13) QUOTE di PARTECIPAZIONE: 
• Gruppo I –II [Cadetti] – Gruppo V -VI Junior e Senior - Maschi e Femmine: € 15.00 (quindici) per Atleta. 
• Gruppo III - IV: Esordienti / A - Maschi e Femmine: € 12.00 (dodici) per Atleta. 
 Le quote, segnalate separatamente per classe dei concorrenti, devono essere effettuate tramite bonifico bancario e 

contestualmente alla pre-iscrizione degli Atleti in forma On-Line. 
 

14) PRE-ISCRIZIONI e REGISTRAZIONE ATLETI: 
 Le pre-iscrizioni degli Atleti/e sono obbligatorie e devono avvenire solo per mezzo <On-Line> con il 
  programma "Sport Data Set".  [ https://www.sportdata.org/judo  ]: 
 Entro il 6 novembre 2019 –ore 24:00; Esordienti /A [U13]; Cadetti [ U18]; Junior-Senior [Ov.18]                 

maschi e femmine. 
 Il pagamento della quota stabilita degli atleti deve essere effettuato con la preregistrazione degli atleti per il metodo di 

trasferimento bancario entro il termine stabilito. La tassa deve essere pagata al c / c intestato a: 
  Asd Bergamasca Sankàku -IBAN IT37E0894053780000000011212- Codice BIC ICRAITRRQ40 
 La mancata pre-registrazione tramite bonifico bancario comporta un aumento di € 3.00(tre) - se l’iscrizione viene 

pagata in sede di gara. La società sportiva è tenuta a inviare copia dell’iscrizione effettuata On Line e il bonifico 
bancario della quota di iscrizione all'indirizzo di posta elettronica info@santopesenti.it - entro la data stabilita. 

 

15) RESPONSABILITÀ: 
 Il presente regolamento potrà subire variazioni per particolari esigenze organizzative. Per quanto non citato nel 

presente regolamento, valgono a tutti gli effetti le norme e i regolamenti della F.I.J.L.K.A.M. e quelli E.J.U. in vigore. 
L’eventuale applicazione di norme non contemplate, verranno comunicate in sede di gara. Per qualsiasi altra 
informazione non espressamente citata nel presente Regolamento Generale, si consiglia di richiedere eventuali 
“aggiornamenti” all’organizzazione della manifestazione sportiva ai contatti riportati nelle nella casella 
INFORMAZIONI. 
 

 L’ A.s.d. Bergamasca Sankàku, la F.I.J.L.K.A.M., la Direzione del Palasport di Gerenzano, gli Sponsor tecnici e le ditte 
appaltatrici della manifestazione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, ammanchi, incidenti alle 
persone e/o cose dei concorrenti, Ufficiali di Gara, terzi e persone in genere presenti nei locali , che potrebbero verificarsi 
sia nel corso della gara, o in relazione della stessa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione sportiva. 

 

 Su disposizione dei Gestori del Palasport di Gerenzano, non è consentito effettuare attività di promozione, vendita di 
materiali, depositare sugli spalti del palazzetto manifesti o depliant pubblicitari senza la preventiva autorizzazione da 
parte della direzione. Qualora si trovasse depositato o affisso materiale o locandine non autorizzate, sarà dato 
mandato al personale preposto di ripristinare le aree allo stato iniziale.   

 

 Per ogni richiesta di informazioni sulla manifestazione è competente la A.s.d. Bergamasca Sankàku e il suo Presidente 
pro tempore . 

  

16) DISPOSIZIONI FINALI: 
 Questo regolamento può subire variazioni dovute a requisiti organizzativi ottimali; 
 Durante l'evento ogni società sportiva partecipante deve essere rappresentata da almeno un proprio Responsabile 

Insegnante Tecnico 
 Qualora si dovesse verificare cambiamenti del programma, le società sportive e gli Insegnanti Tecnici possono essere 

prontamente informati a condizione che inviino la loro pre-registrazione dei loro atleti partecipanti nei limiti 
consentiti come appresso: 

 Si ricorda che è importante la trasmissione del nr. di telefono e/o cellulare del Dirigente Sociale o del Tecnico che 
accompagna gli Atleti/e, in modo da poterlo contattare in caso di emergenza. 

 Con la registrazione degli Atleti/e, si dichiara di aver preso nota dell’informativa sulla "Privacy" 
   ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 196/2003,che da il consenso agli organizzatori per il trattamento dei dati  
   personali e la pubblicazione di eventuali foto inerenti la competizione. 
 Per comunicazioni logistiche, richiesta del programma dell'evento, procedure di pre-iscrizioni On-Line e nelle 

prenotazioni alberghiere, si prega di contattare il Personale incaricato riportato nella sezione  
"Info Point e Assistenza di cortesia" di seguito riportato. 



17) INFO POINT e ASSISTENZA DI CORTESIA (esclusivamente per E-Mail): 
• Segreteria Operativa: Asd Bergamasca Sankàku Bergamo, e-mailinfo@santopesenti.it; 
 

• Assistenza Procedure Registrazione On Line "Sport Data Set": 
                                             - ALESSANDRO BERTAZZOLI;  e-mail bertces2@alice.it; Cell. 348. 2540 032 
                                                                                              
• Programma Gara:                - SANTO PESENTI, e-mail info@santopesenti.it; Cell. 339.79 48 445 
 

• Accredito in sede di gara:    - BRUNA BETTONI, e-mail bruna.bettoni@hotmail.com; Cell. 392.47 58 033 
 

• Richiesta Hotel:                   - SANTO PESENTI, e-mail info@santopesenti.it; Cell. 339.79 48 445 
 
18) HOTEL  e  ALBERGHI: 
Si consiglia di estendere la propria ricerca degli Hotel e Alberghi situati nel Comune di Gerenzano e dei Comuni 
limitrofi alla sede di gara 
 

19) LOGISTICA di VIAGGIO: 

 
Autostrada 

Autostrada  Milano/ Venezia  -  Torino/ Milano   

Prendere A9: direzione: Lainate -  Como - Chiasso 

Uscita Saronno 

  

Aeroporti 

Aeroporti Nazionali / Internazionali di riferimento per la sede di gara: 
· Milano/ Malpensa 2000                            (  35 Km da Gerenzano ) 
· Milano/ Linate                                          (  50 Km da Gerenzano ) 
· Orio al Serio/BG                                       ( 100 Km da Gerenzano ) 

 
Ferrovia 

 

Stazione ferroviaria di Milano Centrale  e/o  Milano Cadorna 

Prendere treno per raggiungere Saronno - Laveno.  

La stazione FFSS di Gerenzano dista KM 2 dalla sede di Gara 

                                                                            
                                                                                                                                                                                     Santo  Pesenti      
  Info             :   info@santopesenti.it           ***  santopesenti50@gmail.com  
Facebook:  a.s.d. judo sankaku bergamo *** Phone:..39/ 339-79 48 445 

BENVENUTI A  GERENZANO 
BENVENUTI AL TROFEO SANKÀKU 

Santo Pesenti 


