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CAMPIONATO ITALIANO
A SQUADRE JU/SE - M/F
06 OTTOBRE 2018
FOLLONICA (GR)
1. Organizzazione
Comitato Regionale Toscana – Settore Judo
Sede Legale Via Irlanda, 5 – 50126 Firenze
Recapito Postale P.zza Dresda, 7 – 50126 Firenze
Telefono +39 329 6060567
E-mail segreteria.comitato@crtjudo.it
mail specifici per la gara
Contatti telefonici/e-mail
• Ufficio Gare Judo
Roggi Fabio
Telefono +39 06.56434503 E-mail:
E
judo.nazionale@fijlkam.it
2. Sede di gara
PalaGolfo “Raul Micheli”
Via Raffaello Sanzio
Follonica (GR)
3. Classe d’età e gradi
JU-SE/M2-F2 (U40) – M/F
Cinture: Verde/Blu/Marrone/Nera
4. Categorie e tempi di gara
Categorie maschili
KG. -66/
66/-73/-81/-90/+90
Categorie femminili
KG. -52/
52/-57/-63/-70/+70
Durata incontro
4 Minuti effettivi + Golden score
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5. Programma
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a
particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
Venerdì 05 Ottobre 2018
Orario
Descrizione
16.00-19.00 Accredito Squadre A2 e A1 M/F
16.00-19.30 Peso prova SquadreA2 e A1 M/F
18.30–19.30 Peso ufficiale Squadre A2 e A1 M/F
A seguire
Sorteggi Squadre A2 M/F e A1 M/F
Sabato 06 Ottobre 2018
Orario
Descrizione
08.00-08.30 Peso ufficiale SquadreA2 M/F
08.00-08.30 Peso random Squadre A2 M/F
08.00
Riunione con i Tecnici
08.30
Riunione Arbitri
09.00
Inizio gara Squadre A2 M/F
13.30-14.00 Peso ufficiale Squadre A1 M/F
13.30-14.00 Peso random Squadre A1 M/F
A seguire
Inizio gara a Squadre A1

Luogo
PalaGolfo
Golfo – Sala accrediti
PalaGolfo
Golfo – Sala peso
PalaGolfo
Golfo – Sala peso
PalaGolfo
Golfo – Sala Ufficiali Gara
Luogo
PalaGolfo – Sala peso
PalaGolfo – Sala peso
PalaGolfo
Golfo – Sala Ufficiali Gara
PalaGolfo
Golfo – Sala Ufficiali Gara
PalaGolfo
Golfo
PalaGolfo – Sala peso
PalaGolfo – Sala peso
PalaGolfo
Golfo

6. Sistema di gara
La gara si svolgerà su n. 5 tatami, in funzione delle Società Sportive iscritte.
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di
attività federale e si svolgono con le modalità tecniche dettate dall'art. 21 del PAAF.
PAAF
Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione di gara indossando
indossando il proprio judogi bianco o
blu, da indossare a seconda che siano chiamati per primi o per secondi.
I
componenti
delle
Squadre
d
dovranno
essere
comunicati
all’indirizzo
e-mail
judo.nazionale@fijlkam.it entro mercoldì 3 ottobre 2018.
Riserve
È consentito alle Società Sportive di utilizzare 5 riserve, 1 per ogni categoria di peso e agli Atleti di
gareggiare nella categoria di peso immediatamente superiore a quella risultante all’atto del peso.
Prestiti
È consentito alle Società Sportive di utilizzare un massimo di 2 prestiti, con i seguenti criteri:
1. Devono essere tesserati per Società Sportive che non partecipano al Campionato Italiano a
Squadre. I prestiti dovranno essere presentati all’accredito con il nulla osta della Società
Sportiva di Appartenenza.
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2. Gli stranieri (non residenti in Italia e non tesserati per una Società FIJLKAM)
FIJLKAM) devono essere
tesserati per la Società Sportiva per cui gareggiano, specificando “Atleta
Atleta straniero per il
Campionato Italiano a Squadre” ed il tesseramento avrà validità esclusivamente
esclu
per la
specifica gara.
3. Gli Atleti che con provvedimento della Federazione sono autorizzati ad allenarsi e ad
essere seguiti da altra Società Sportiva, fermo restando il tesseramento con
co la Società
Sportiva di appartenenza, sono da considerarsi prestiti e possono partecipare anche qualora
sia iscritta al Campionato Italiano a Squadre anche la Società Sportiva di appartenenza.
Possono essere ceduti in prestito a terza Società Sportiva da parte della Società autorizzata.
4. Le Squadre dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato non possono ricevere
prestiti.
5. Le Squadre dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato, qualora dichiarino
preventivamente alla Federazione di non
non prendere parte al Campionato Italiano a Squadre,
possono dare in prestito i propri Atleti ad altre Società Sportive.
6. Gli Atleti stranieri, regolarmente tesserati Fijlkam, se residenti non sono considerati
con
prestiti se gareggiano per la Società di appartenenza.
appar
Criteri di partecipazione ai due gruppi
Serie A2 - partecipano tutte le Squadre M/F inscritte
i
entro lunedì 17 settembre 2018 (escluse le
Squadre che partecipano alla A1)
Serie A1 Maschile – partecipano le prime 16 Squadre della Ranking list a Squadre
Squadre 2018.
Serie A1 Femminile – partecipano le prime 10 Squadre della Ranking list a Squadre 2018
Nel caso in cui per la A1 ci siano delle defezioni entro lunedì 24 settembre 2018,
2018 si proseguirà con lo
scorrimento della Ranking List,
ist, fino al raggiungimento delle 16 Squadre maschili e 10 femminili.
Le squadre ripescate verranno immediatamente avvisate e le liste sul sito aggiornate.
In caso di rinuncia oltre i termini di cui al punto precedente, la Società Sportiva non potrà
partecipare ai Campionati Italiani a Squadre per l’anno successivo (2019).
Le Squadre medagliate in A2 2017 passano in A1 l’anno successivo.
Formula di gara
1. La gara si svolge col sistema del doppio recupero e in caso di pool
pool con meno di 6 squadre secondo
quando indicato all’art. 6.
2. Glili incontri non possono finire in parità e vale la regola del Golden Score (come per le gare
individuali).
3. In caso di parità di vittorie si valuteranno i punti judo realizzati (sommando i punteggi sia degli
incontri vinti che di quelli persi); in caso di
di ulteriore parità si procederà al sorteggio di una categoria
– non vuota.
4. Le Squadre classificate ai primi due posti della A1 (U40 M/F), acquisiscono il diritto a partecipare
alla Coppa Europa per Club dell’anno in corso (calendario EJU permettendo) o successivo.
La Fijlkam potrà iscrivere – su richiesta – anche squadre classificate entro il 5° posto in A1.
Comitato Regionale Toscana – Settore Judo
Telefono +39 329 6060567
E-mail segreteria.comitato@crtjudo.it

Follonica (GR)
06 Ottobre 2018

7. Iscrizioni e pagamenti
L’iscrizione
’iscrizione deve essere effettuata tramite
tramit l’indirizzo e-mail judo.nazionale@fijlkam.it entro lunedì
17 settembre 2018 (h. 24:00).
La quota di iscrizione è di Euro 50,00
50
per ciascuna squadra iscritta.
a. Alla squadra assente non verrà
rimborsata la quota di iscrizione.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario contestualmente all’iscrizione entro
e non oltre lunedì 17 settembre 2018 (h. 24:00) e copia del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo
e-mail segreteria.comitato@crtjudo.it .
Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN:
INTESTATARIO:
FIJLKAM Comitato Regionale Toscana Judo
IBAN:
IT96 Q010 0502 9700 0000 0001 535
BANCA:
BNL
Causale: Campionato Italiano a Squadre Ju/Se,
Ju/Se specificando il codice e denominazione della Società
Sportiva.
8. Accredito
Venerdì 05 ottobre dalle ore 16:00
:00 alle ore 19:00 per tutte le categorie M/F della classe JU-SE/M2F2 (U40) – M/F.
I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento
d’identità dell’Atleta, tessera FIJLKAM e ricevuta di pagamento per la verifica amministrativa.
(La documentazione può essere presentata in copia).
9. Peso
• I maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza;
• Lee femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza;
• Laa mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria, esclusi i
pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della
della categoria.
10. Sorteggio
Verranno individuate 4 teste di serie in base alla Ranking list considerando
conside
le squadre
effettivamente accreditate.
11. Classifiche e premi
Verranno premiate le squadre Maschili e Femminili sia della serie A1 che A2 classificate fino al 3°
posto ex equo.
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12. Responsabilità della Società
Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle
persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione
man
o in
conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF.
13. Strutture alberghiere
Questo Comitato Regionale Toscana ha stretto
stretto un accordo con la “FOLLONICA EVENTI SPORTIVI”
che gestirà in toto gli accomodamenti di tutti i partecipanti.
Indirizzo di riferimento: follonicasporteventi@gmail.com.
follonicasporteventi@gmail.com
14. Trasporti/Come Arrivare
Da Sud: Percorrere l'autostrada del Sole A1 oppure l'A24 fino a Roma. A Roma prendere
l'autostrada A12, uscire a Civitavecchia,
avecchia, immettersi sulla SS 1 Aurelia in direzione di Grosseto,
proseguire fino a Follonica.
Da Nord-Ovest: Prendere l'autostrada A12, uscire a Rosignano e imboccare la SS 1 Aurelia in
direzione Grosseto, proseguire fino a Follonica.
Da Nord-Est: Prendere l'autostrada del Sole A1, uscire a Firenze Scandicci e continuare sulla Strada
Grande Comunicazione Firenze-Pisa
Pisa-Livorno in direzione di Livorno, a Collesalvetti imboccare
l'autostrada A12 in direzione Roma, uscire a Rosignano e immettersi sulla SS 1 Aurelia in direzione
Grosseto, proseguire fino a Follonica.

In treno: Stazione ferroviaria di Follonica, linea Genova - Roma.
ma. Per consultare gli orari dei
treni visitare il sito web delle Ferrovie dello Stato www.ferroviedellostato.it .
In autobus: Autolinee Rama www.ramamobilita.it .

Aeroporto di Pisa (113 km circa)
Aeroporto di Firenze (175 km circa)
Aeroporto di Roma Fiumicino (221 km circa)
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Promuoviamo Passione
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FIJLKAM
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali
Area Sportiva – Settore Judo
Tel. +39 06 56434503 / fax. +39 06 56470527
e-mail: judo.nazionale@fijlkam.it
www.fijlkam.it

