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Spett.li
Società Fijlkam Judo FVG

OGGETTO: Campionato regionali Cadetti (art. 15 del PAAF 2019).
1. Come indicato nel PAAF 2019 cui si rimanda alla integrale lettura, il Campionato regionale Cadetti è la prova qualificante alle Finali nazionale di categoria, organizzate al Lido di Ostia nelle
giornate del 2 e 3 marzo 2019.
Il Comitato regionale, volendo fornire agli atleti di ogni livello un’opportunità di confronto su base
regionale, ha organizzato un campionato anche per le cinture più basse di quelle ammesse alle
prove di qualificazione.
Questa seconda competizione, ferma restando la suddivisione degli atleti nelle medesime categorie della fase di qualificazione, previo parere dei responsabili e al fine di permettere a tutti di
combattere, potrà vedere degli accorpamenti di categorie.
Gli Atleti qualificati di diritto (tramite Ranking list o medagliati 2018) non possono partecipare
alle fasi di qualificazione e dovranno indicare il peso in cui parteciperanno alla Finale Nazionale
a questo Comitato Regionale, in occasione delle iscrizioni alle Fasi di qualificazione/Campionato
regionale.
a. CAMPIONATO ITALIANO CADETTI (art. 15 PAAF 2019, sintesi)
Possono partecipare gli Atleti della classe Cadetti graduati/e con grado di cintura minimo blu
(se qualificati tramite ranking anche di grado verde). Partecipano di diritto gli Atleti medagliati
2018 aventi i requisiti di grado e di classe.
Gli atleti si qualificano tramite il Campionato regionale di categoria secondo il parametro:
maschi 1/5; femmine 1/3 – con un limite di 8 qualificati per categoria (massimo fino ai 7i)
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Cadetti/e
MASCHILE
Kg. 46 - i primi 8 classificati
Kg. 50 - i primi 12 classificati
Kg. 55 - i primi 16 classificati
Kg. 60 - i primi 20 classificati
Kg .66 - i primi 20 classificati
Kg. 73 - i primi 20 classificati
Kg. 81 - i primi 12 classificati
Kg. 90 - i primi 8 classificati
Kg.+90 - i primi 6 classificati

FEMMINILE
Kg. 40 - le prime 2 classificate
Kg. 44 - le prime 6 classificate
Kg. 48 - le prime 8 classificate
Kg. 52 - le prime 16 classificate
Kg. 57 - le prime 20 classificate
Kg. 63 - le prime 16 classificate
Kg. 70 - le prime 12 classificate
Kg.+70 - le prime 6 classificate
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Gli atleti qualificati di diritto (medagliati 2018) comportano uno slittamento della Ranking list.
16 febbraio 2019, sabato – Campionato regionale Cadetti (U18)
Tarcento via Sottocolleverzan – c/o Palazzetto dello Sport.
− aree di competizione: 2;
− accredito: da mezz’ora prima dell’apertura a mezz’ora prima della chiusura del peso;
− peso:
14:30/15:00 cinture colorate (da bianca a verde);
15:00/16:00, qualificazioni (da cintura blu);
− inizio gara: per ogni gruppo, a seguire;
− formula di gara: doppio recupero, fino a cinque girone all’italiana;
− durata degli incontri: 4’.
Per una maggiore fluidità delle operazioni, si invitano le società a comunicare quanto prima
la non partecipazione di atleti accreditati direttamente, scrivendo a vicepres.judo.fvg@fijlkam.it. Si ricorda che deve essere obbligatoriamente comunicata entro l’orario di accredito.
2. Le iscrizioni, esclusivamente on-line tramite il sistema Sportdata, si chiuderanno alle ore 24.00
di lunedì 11 febbraio 2019 e prevedono il contestuale pagamento di € 15,00 cadauno sul conto
corrente intestato a Fijlkam Judo FVG IT91K0100512300000000004852.
Si conferma per il 2019 la gratuità di iscrizione alla fase regionale di qualificazione per gli
atleti FVG qualificati di diritto (medagliati e/o ranking list).
Saluti e buon judo a tutti,
Sandro Scano
e lo staff Fijlkam Judo FVG
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