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2° LOMBARDIA INTERNATIONAL OPEN JUDO TOURNAMENT
1° PROVA NAZIONALE MASCHILE FEMMINILE
SABATO 2 FEBBRAIO 2019
Organizzatore: Comitato Regionale Lombardo – Settore Judo
Dove: Palafacchetti, via del bosco, 27 Treviglio Bergamo
Partecipanti: Atleti tesserati Fijlkam e enti di promozione sportiva convenzionata
con la federazione
Regolamento:
Gara di Judo Maschile e Femminile (Categorie di peso IJF).
Classi da M1 a M 8 e da F1 a F8 (solo 1954)
Verranno divisi come, da regolamento internazionale e come previsto dal PAAF
2019
Judogi: bianco.
Iscrizioni:
Gli atleti o le società dovranno provvedere all’iscrizione obbligatoriamente, online
attraverso il sistema SportData e si chiudono il lunedì (h.24.00) precedente la
gara.
Link: www.sportdata.org/judo/set-online/?subsystem_select=prod

Quota di iscrizione:15,00 euro a persona da versare tramite bonifico bancario
intestato aCOMITATO REGIONALE LOMBARDIA-FIJLKAM-JUDO-IBAN
IT26N0100501600000000012976
CAUSALE: 036 trofeo vet. cognome nome e società
NON si accettano iscrizioni sul posto.

Accredito:
Venerdì 1 febbraio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per tutte le categorie.
Gli atleti che si sono regolarmente iscritti ed hanno pagato la quota di iscrizione,
riceveranno da SportData la conferma di iscrizione, che equivale all’accredito e
possono andare al peso.
Chi non ha la ricevuta di SportData deve fare l’accredito amministrativo di
verifica.
Gli atleti regolarmente iscritti che per qualche impedimento non possono
partecipare hanno l’obbligo di comunicare l’assenza entro le 18.00 del 1/2/2018 a
segreteria.judo@fijlkamlombardia.it
1 FEBBRAIO 2019

Accredito

dalle 17.00 alle 18.00

Peso
tutte le categorie

dalle 18.00 alle 19.00

Sorteggio

dalle 19.00 alle 20.00
2 FEBBRAIO 2019

Peso
tutte le categorie

dalle 13,00 alle 13,30

Riunione Arbitri

13,30

Inizio Gara

14,00

info: segreteria.judo@fijlkamlombardia.it
Tel. 3498743486
Alberghi convenzionati:
- 700 m. dalla sede di gara Hotel Meublé Atlantic Via Canonica, 1, 24047
Treviglio BG +39 0363 304640 info@hotelmeubleatlantic.it
- 6,5 km dalla sede di gara Hotel Verri Via Beata Vergine, 4 24040 Misano di
Gera d’Adda (Bg) Tel. +39 036384622 info@hotelverri.it
Crl judo

