
 

 

 

FIJLKAM – Settore Judo 

Via dei Sandolini 79 

Lido di Ostia (RM) – 00122 

Telefono +39 06.56434503 - E-mail judo.nazionale 

 

CAMPIONATO ITALIANO 

ESORDIENTI B  

2-3 Dicembre 2017 

Lido di Ostia - RM 
 

 

1. Organizzazione 

Comitato Regionale Lazio – Settore Judo

Largo Giulio Onesti 1 – C/O CPO G. Onesti

Roma (RM) –00197 

Telefono+39 06.8083803 

E-mail segreteria@crjudolazio.it 

 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara

• Ufficio Gare Judo  

Roggi Fabio  

Telefono +39 06.56434503 E-

 

 

2. Sede di gara 

PalaPellicone 

Via della Stazione di Castel Fusano 

Lido di Ostia (RM) - 00122 

 

 

3. Classe d’età e gradi 

Esordienti B – M/F 

Cinture: Verde/Blu/Marrone  

 

 

4. Categorie e tempi di gara 

Categorie Es.B maschili  KG -40/

Categorie Es.B femminili KG -4

Durata incontro  3 Minuti effettivi + Golden score
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CAMPIONATO ITALIANO  

 

Settore Judo 

C/O CPO G. Onesti 

mail specifici per la gara 

-mail: judo.nazionale@fijlkam.it  

40/-45/-50/-55/-60/-66/-73/-81/+81 

40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70 

3 Minuti effettivi + Golden score 

Lido di Ostia – RM 

2-3 Dicembre 2017 
 



 

 

 

FIJLKAM – Settore Judo 

Via dei Sandolini 79 

Lido di Ostia (RM) – 00122 

Telefono +39 06.56434503 - E-mail judo.nazionale

 

 

 

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 1 Dicembre 2017 

Orario Descrizione

16.00-20.30 Accredito categorie Es.B

19.00-21.00 Peso prova categorie Es.B M

20.00-21.00 Peso ufficiale categorie Es.B M

21.00 Sorteggi categorie Es.B M 

21.15 Riunione Tecnici 

 

Sabato 2 Dicembre 2017 

Orario Descrizione

07.30-08.30 Peso ufficiale categorie Es.B M 

08.00-08.30 Peso random categorie Es.B M 

08.30 Riunione arbitri 

09.00 Inizio gara categorie Es.B M 

16.00-20.30 Accredito categorie Es.B F

19.00-21.00 Peso prova categorie Es.B F

20.00-21.00 Peso ufficiale categorie Es.B F

21.00 Sorteggi categorie Es.B F

21.15 Riunione tecnici 

 

Domenica 3 Dicembre 2017 

Orario Descrizione

07.30-08.30 Peso ufficiale categorie Es.B F

08.00-08.30 Peso random categorie Es.B F 

08.30 Riunione arbitri 

09.00 Inizio gara categorie Es.B F

 

 

6. Sistema di gara 

La gara si svolgerà su n. 5 tatami. 

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal 

federale e si svolgono con la formula della eliminazione diretta con il doppio recupero

Nelle categorie di peso con 3 Atleti, la gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana.

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione di gara indossando la propria cintura bianca o rossa, 

da indossare a seconda che siano per primi o per secondi.
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si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a particolari 

aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Descrizione 

Accredito categorie Es.B M PalaPellicone – Sala accrediti

Peso prova categorie Es.B M PalaPellicone – Sala peso

Peso ufficiale categorie Es.B M PalaPellicone – Sala peso

Sorteggi categorie Es.B M  PalaPellicone – Sala Ufficiali Gara

PalaPellicone – Sala Ufficiali Gara

Descrizione 

Peso ufficiale categorie Es.B M  PalaPellicone – Sala peso

Peso random categorie Es.B M  PalaPellicone – Sala peso

PalaPellicone – Sala Ufficiali Gara

Inizio gara categorie Es.B M  PalaPellicone  

Accredito categorie Es.B F PalaPellicone – Sala accrediti

Peso prova categorie Es.B F PalaPellicone – Sala peso

Peso ufficiale categorie Es.B F PalaPellicone – Sala peso

Sorteggi categorie Es.B F PalaPellicone – Sala Ufficiali Gara

PalaPellicone – Sala Ufficiali Gara

Descrizione 

Peso ufficiale categorie Es.B F PalaPellicone – Sala peso

Peso random categorie Es.B F  PalaPellicone – Sala peso

PalaPellicone – Sala Ufficiali Gara

Inizio gara categorie Es.B F PalaPellicone  

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal 

con la formula della eliminazione diretta con il doppio recupero

peso con 3 Atleti, la gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana.

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione di gara indossando la propria cintura bianca o rossa, 

a seconda che siano per primi o per secondi. 

Lido di Ostia – RM 

2-3 Dicembre 2017 
 

si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a particolari 

Luogo 

Sala accrediti 

Sala peso 

Sala peso 

Sala Ufficiali Gara 

Sala Ufficiali Gara 

Luogo 

Sala peso 

Sala peso 

Sala Ufficiali Gara 

Sala accrediti 

Sala peso 

Sala peso 

Sala Ufficiali Gara 

Sala Ufficiali Gara 

Luogo 

Sala peso 

Sala peso 

Sala Ufficiali Gara 

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di attività 

con la formula della eliminazione diretta con il doppio recupero. 

peso con 3 Atleti, la gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana. 

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione di gara indossando la propria cintura bianca o rossa, 



 

 

 

FIJLKAM – Settore Judo 

Via dei Sandolini 79 

Lido di Ostia (RM) – 00122 

Telefono +39 06.56434503 - E-mail judo.nazionale

 

 

 

7. Iscrizioni e pagamenti 

La quota di iscrizione è di Euro 10,00 per

quota di iscrizione.  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario

crlsettorejudo@libero.it .  

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN:

INTESTATARIO:  COMITATO REGIONALE LAZIO JUDO 

IBAN:   IT92W0100503205000000012017

BANCA:  BANCA NAZIONALE DEL LA

 

 

 

8. Accredito  

• Venerdì 1 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30 per tutte le categorie Es.B Maschili.

• Sabato 2 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30 per tutte le categorie Es.B Femminili.

I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente 

federale 2017 e ricevuta di pagamento per la verifica documentale. (La documentazione può essere 

presentata in copia). 

Per chi avesse difficoltà a delegare persone di fiducia, i

delega dell'accredito. 

E-mail a cui inviare la richiesta di accredito e la documentazione: 

Termine per l'invio: venerdì 01/12/2017 ore

 

 

 

9. Peso 

• Vedi p.to 5 

• I maschi - in slip con tolleranza di 100 g.

• Le femmine - in body con tolleranza di 100 g. (

 

 

 

10. Sorteggio 

Individuazione di 4 teste di serie per ciascuna categoria di peso attraverso

classe e categoria in vigore, considerando i soli Atleti iscritti in gara. Qualora in gara vi siano meno di 4 Atleti 

presenti nella Ranking List saranno individuate tre o due teste di serie.
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,00 per ciascun Atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà rimborsata la 

to tramite bonifico bancario. Copia del bonifico dovrà essere invia

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN: 

COMITATO REGIONALE LAZIO JUDO  

IT92W0100503205000000012017 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO   

Venerdì 1 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30 per tutte le categorie Es.B Maschili.

Sabato 2 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30 per tutte le categorie Es.B Femminili.

I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con carta di identità, tessera 

federale 2017 e ricevuta di pagamento per la verifica documentale. (La documentazione può essere 

er chi avesse difficoltà a delegare persone di fiducia, il Comitato Regionale Lazio qual

mail a cui inviare la richiesta di accredito e la documentazione: accredito.ciesordientib@gmail.com

/2017 ore 13.00 . 

in slip con tolleranza di 100 g. 

in body con tolleranza di 100 g. (il body è assimilabile al costume da bagno intero)

Individuazione di 4 teste di serie per ciascuna categoria di peso attraverso lo scorrimento della Ranking List di 

classe e categoria in vigore, considerando i soli Atleti iscritti in gara. Qualora in gara vi siano meno di 4 Atleti 

presenti nella Ranking List saranno individuate tre o due teste di serie. 

Lido di Ostia – RM 

2-3 Dicembre 2017 
 

All’Atleta assente non verrà rimborsata la 

Copia del bonifico dovrà essere inviata a 

Venerdì 1 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30 per tutte le categorie Es.B Maschili. 

Sabato 2 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:30 per tutte le categorie Es.B Femminili. 

all’accredito con carta di identità, tessera 

federale 2017 e ricevuta di pagamento per la verifica documentale. (La documentazione può essere 

quale riferimento per la 

accredito.ciesordientib@gmail.com  

il body è assimilabile al costume da bagno intero). 

lo scorrimento della Ranking List di 

classe e categoria in vigore, considerando i soli Atleti iscritti in gara. Qualora in gara vi siano meno di 4 Atleti 
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Via dei Sandolini 79 

Lido di Ostia (RM) – 00122 
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11. Classifiche e premi 

Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto

La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi:

1° classificato: pt.10 

2° classificato: pt.8 

3° classificato: pt.6 

5° classificato: pt.4 

7° classificato: pt.2 

Verranno inoltre premiate le prime tre società della classe 

Ju/Se Femminile. 

 

 

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 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 e Ristoranti 

Vedi elenco allegato 

 

 

14. Trasporti/Come Arrivare 

 

Uscire dall’autostrada al Casello Roma Nord per chi proviene da Firenze, al casello Roma Sud per chi 

proviene da Napoli, percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26 (EUR) direzione Lido di Ostia, 

prendere Via Cristoforo Colombo fino al mare, g

Dalla Stazione Termini di Roma prendere la metropolitana Linea B, direzione Laurentina, fino alla 

fermata Magliana. Cambiare binario per Lido di Ostia, scendere alla fermata Castelfusano.

 Dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, autobus di linea Fiumicino 

con la metropolitana sino alla fermata di Castelfusano.
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Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo. 

La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi: 

Verranno inoltre premiate le prime tre società della classe Ju/Se Maschile e le prime tre

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 o in conseguenza di essa, prima, 

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  

quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF. 

e Ristoranti  

Uscire dall’autostrada al Casello Roma Nord per chi proviene da Firenze, al casello Roma Sud per chi 

proviene da Napoli, percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26 (EUR) direzione Lido di Ostia, 

prendere Via Cristoforo Colombo fino al mare, girare a destra, dopo circa 800 metri ancora a destra.

Dalla Stazione Termini di Roma prendere la metropolitana Linea B, direzione Laurentina, fino alla 

fermata Magliana. Cambiare binario per Lido di Ostia, scendere alla fermata Castelfusano.

Dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, autobus di linea Fiumicino – Lido di Ostia, proseguire 

con la metropolitana sino alla fermata di Castelfusano.

Lido di Ostia – RM 

2-3 Dicembre 2017 
 

Maschile e le prime tre società della classe 

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 o in conseguenza di essa, prima, 

quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF.  

Uscire dall’autostrada al Casello Roma Nord per chi proviene da Firenze, al casello Roma Sud per chi 

proviene da Napoli, percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26 (EUR) direzione Lido di Ostia, 

irare a destra, dopo circa 800 metri ancora a destra. 

Dalla Stazione Termini di Roma prendere la metropolitana Linea B, direzione Laurentina, fino alla 

fermata Magliana. Cambiare binario per Lido di Ostia, scendere alla fermata Castelfusano. 

Lido di Ostia, proseguire 



 

 

  

 

Promuoviamo Passione

FIJLKAM Comitato Regionale Lazio 

Largo Giulio Onesti 1 – C/O CPO G. Onesti

Roma (RM) – 00197 

Telefono +39 06.8083803  

e-mail segreteria@crjudolazio.it 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Promuoviamo Passione

Comitato Regionale Lazio – Settore Judo 

C/O CPO G. Onesti 

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali  

Tel. +39 06 56434503 / fax. +39 06 56470527 

 

 

Promuoviamo Passione 


