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AREA SPORTIVA - SETTORE JUDO
FINALE COPPA ITALIA JUNIOR e SENIOR M/F
Luogo e data

Genova
12.13 Novembre 2016

Sede

105 Stadium
Lungomare Giuseppe Canepa 155
16159 Genova
Tel.

Orari:

sabato 12 novembre
ore 08:00 – 09:00
ore 11:00 – 12:00
domenica 13 novembre
ore 08:00 – 09:00

Maschi
Kg. -60; -73; - 100; +100
Kg. -66; -81; -90;
Femmine
Kg. -48; -52; -57; -63; -70; 78; +78

Comitato
Organizzatore:

Comitato Regionale Liguria
Settore Judo

E-mail: danilobuzzi1@alice.it

Logistica:

Vedi file “convenzioni alberghiere”.

Trasporti:

Come arrivare a Genova

Auto

Sono quattro le autostrade che collegano Genova alla rete nazionale: A12 (Rosignano-Genova) da e per il
Levante, con uscita GE Ovest. A26 (Gravellona-Voltri) che si ricollega all'A10 all'altezza di Voltri.
A10-dei Fiori-(Ventimiglia-Genova) per il Ponente, uscite GE Aereoporto - GE Ovest. A7-Serravalle (Milano-Genova) uscita Genova Ovest.

Treno

A soli 500 m si trova la stazione ferroviaria di Genova Sampierdarena da cui ci si può spostare
comodamente a piedi per raggiungere il palazzetto. Le stazioni principali della città sono quelle di Genova
Principe (linee da e per il Ponente e la Val Padana) e Genova Brignole (con linee di collegamento al
Levante). Una volta arrivati a Genova, può essere comodo utilizzare il treno per spostarsi in città (da Voltri
a Nervi con il biglietto integrato AMT/FS per autobus e treno).

Aereo
L'aereoporto "Cristoforo Colombo" a Sestri Ponente dista solo 1,5 Km dal 105 Stadium.

NB:
Avvertenza:
Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un Documento di riconoscimento valido, la
Licenza Federale valida con il bollino dell’ anno in corso e la tessera nominativa stampabile dalla sistema di tesseramento online, al fine di rendere più efficaci le procedure di accredito .
Il Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Art. 10 ha introdotto nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del
documento di identità ai minori, stabilendo il rilascio della Carta di Identità anche ai minori di quindici anni.
In mancanza della Carta di Identità, anche per il 2016 è consentita la presentazione di un’autocertificazione, con incollata una
fotografia recente firmata dai Genitori del minore.
Invitiamo tutte le Società Sportive, qualora non l’abbiano già fatto, ad effettuare tempestivamente il tesseramento on-line e la
stampa dei relativi bollini personalizzati di tutti gli Atleti di appartenenza con particolare riguardo a quelli partecipanti all’Attività
Agonistica Federale.
Gli Atleti ammessi di diritto devono iscriversi tramite il Comitato Regionale di appartenenza versando ad esso le prescritte
quote di iscrizione.

