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Torneo Internazionale di Judo
“Città Murata” 2017

INVITO

Egr. Sig. Presidente,

l'organizzazione è lieta di invitare il Suo Club a prendere parte al Torneo Internazionale di Judo “Città
Murata” MASTER, gara individuale riservata alle classi Master, che si terrà

DOMENICA 30 APRILE 2017

nel Palazzetto dello Sport di Cittadella (PD) in via Angelo Gabrielli (ex Viale dello Sport).

INFORMAZIONI GENERALI

DATA: Domenica 30 aprile 2017

LUOGO: Palazzetto dello Sport – Cittadella (PD) – via A. Gabrielli (ex Viale dello 
Sport)

CLASSI IN GARA: Master* (1953 →  1987) – Maschili e Femminili
* gli atleti MASTER verranno accorpati in base all'età, sulla base del Regolamento Federale

CATEGORIE DI PESO: Master* (M): Kg -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Master* (F): Kg -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
* le categorie delle classi MASTER potranno essere accorpate in base al peso effettivo degli atleti

AREE DI COMPETIZIONE: 5 tatami

COSTI:

ISCRIZIONE ATLETI: (pagamento entro il 21 aprile 2017): per atleta € 12,00

ISCRIZIONE ATLETI: (pagamento oltre il 21 aprile 2017): per atleta € 20,00

Nota: Ciascun atleta iscritto dovrà essere in possesso del Pass Accredito Atleti, che sarà il documento
ufficiale di accreditamento e che darà la possibilità di accedere alle operazioni ufficiali di peso una
volta validato in sede di gara.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Gli importi dovuti per la partecipazione al Torneo andranno versati con le seguenti modalità, e
comunque prima di poter effettuare le operazioni ufficiali di peso:
Entro il 21 aprile 2017 - Online dal sito Sportdata attraverso il sistema di pagamento PayPal

- Offline mediante Bonifico Bancario sul c/c intestato a Kyoto Judo Kai a.s.d.
IBAN IT32S0503463060000000000154, indicando Codice Società e
numero atleti pagati.
Copia dell'attestazione di avvenuto bonifico andrà inviata a
segreteria@judocittamurata.it

Le quote di iscrizione versate NON saranno rimborsate.

Oltre il 21 aprile 2017 - In contanti, con supplemento, al momento dell'accredito in sede di gara

ATTENZIONE! L e  rappresentative regionali andranno iscritte attraverso l'account
Sportdata del proprio comitato Regionale d'appartenenza   e il bonifico andrà effettuato, in
un unica soluzione, dallo stesso Comitato Regionale.

ACCREDITAMENTO ALLA GARA:
Al fine di migliorare l'organizzazione della gara e, di conseguenza, il comfort dei partecipanti è
necessario:

a) Iscrivere gli atleti, nei tempi indicati, attraverso l'apposita sezione del sito web Sportdata,
raggiungibile anche dal sito web ufficiale del Torneo www.judocittamurata.it;

b) Inviare un solo rappresentante per Club alle procedure di accreditamento in sede di gara,
nei tempi previsti, per consegnare copia dell'attestazione di avvenuto bonifico e vidimare i Pass
Accredito Atleti;

c) Per gli atleti non precedentemente iscritti, che vorranno comunque partecipare al Torneo, dovrà
presentarsi alle procedure di accreditamento un solo rappresentante per Club ed
esclusivamente all'apposito operatore incaricato delle procedure di iscrizione;

d) Il Pass Accredito Atleti validato sarà il documento ufficiale di accreditamento e darà la possibilità
di accedere alle operazioni ufficiali di Peso.

CONTATTI

Segreteria Torneo: Kyoto Judo Kai a.s.d. - Torneo Città Murata
e-mail: segreteria@judocittamurata.it
fax: +39 049 9450422

COME ARRIVARE A CITTADELLA:
Autostrada A4 Milano-Venezia:
uscita Padova Ovest, seguire le indicazioni per Bassano del
Grappa – Trento (direzione Nord) per circa 30Km;
arrivati a Cittadella tenersi sulla circonvallazione esterna
(mantenere la sinistra);
quando inizia la discesa del primo cavalcavia uscire sulla
destra, poi imboccare via Angelo Gabrielli (seconda strada a
sinistra);
il Palazzetto dello Sport si trova tra le piscine e lo stadio.

Sede di gara (Google Maps): https://goo.gl/maps/SHkct4d3wuo
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Torneo Internazionale di Judo
“Città Murata” 2017

REGOLAMENTO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online
eseguendo l'accesso sul sito Sportdata.
Il link diretto per accedere al sito Sportdata si può trovare sul sito web
www.judocittamurata.it.

Per ricevere le credenziali di login sarà sufficiente creare un proprio account,
cliccando su “Crea un nuovo account”,  durante la procedura di login.

I Club affiliati FIJLKAM dovranno utilizzare lo stesso account
ricevuto per l'iscrizione alle gare federali (lo stesso usato per
KANNON).

TERMINI PER L'ISCRIZIONE:
1. I dati di iscrizione degli atleti partecipanti dovranno essere comunicati attraverso l'apposita

sezione del sito Sportdata entro venerdì 21 aprile 2017;
2. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 250 atleti;
3. Agli atleti iscritti in sede di gara, o per i quali il versamento della quota di iscrizione sia stato

effettuato oltre il 21 aprile 2017, verrà applicata una sovrattassa di  € 8,00.

ATTENZIONE! Fino alla chiusura delle iscrizioni sarà possibile aggiungere o cancellare atleti o
modificarne i relativi dati. Una volta chiuse le iscrizioni, i Club saranno tenuti a pagare le quote di
iscrizione anche per gli atleti non presenti alla manifestazione.

GRADO DI CINTURA RICHIESTO:
La partecipazione al Torneo è aperta a tutte le cinture.

CLASSI E CATEGORIE DI PESO:

CLASSI IN GARA: Master** (1953 →  1987) – Maschili e Femminili
** gli atleti MASTER verranno accorpati in base all'età, sulla base del Regolamento Federale

CATEGORIE DI 
PESO:

Master* (M): Kg -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Master* (F): Kg -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
* le categorie delle classi MASTER potranno essere accorpate in base al peso effettivo degli atleti

TEMPI DI GARA:

Master: 3 minuti effettivi (non è previsto alcun limite al tempo del Golden Score)
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PARTECIPAZIONE:
Al Torneo “Città Murata” possono partecipare i Club affiliati per l'anno in corso alla FIJLKAM, o ad un
EPS da essa riconosciuto, oppure ad una Federazione straniera riconosciuta dalla FIJLKAM.
Tutti gli atleti partecipanti devono essere regolarmente e validamente tesserati per l'anno in corso alla
FIJLKAM, o ad un EPS da essa riconosciuto, oppure ad una Federazione straniera riconosciuta dalla
FIJLKAM.

OPERAZIONI DI PESO:
Gli atleti dovranno presentarsi alle operazioni ufficiali di peso muniti di Pass Accredito Atleti validato
dall'organizzazione in sede di gara, documento d'identità valido e Licenza Federale valida per l'anno in
corso.
La verifica ufficiale del peso verrà effettuata presso la sede di gara domenica 30 aprile 2017, come da
programma allegato.
Gli atleti maschi verranno pesati obbligatoriamente con i pantaloni del judogi; le atlete femmine
verranno pesate con i pantaloni del judogi e la maglietta (maniche corte e senza colletto) o il body,
entrambi di colore bianco. Per tutti ci sarà una tolleranza di 500 grammi.

FORMULA DI GARA:
La gara si svolgerà ad eliminazione diretta con doppio recupero.
Per le categorie dove fossero presenti fino a 5 atleti verrà adottato il metodo delle Poule (Girone
all'Italiana).
L'atleta secondo chiamato potrà indossare il judogi blu.

SORTEGGIO:
Il sorteggio verrà effettuato in modo automatico, tramite software, ad operazioni di peso concluse. Si
cercherà, per quanto possibile, di far incontrare il più tardi possibile gli atleti appartenenti allo stesso
Club (sorteggio “equo”).

ARBITRAGGIO:
Gli Ufficiali di Gara saranno designati dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, e/o dal
suo Comitato Regionale Veneto, settore Judo.
Gli incontri saranno diretti da un Arbitro in tatami e due Commissari al C.A.Re. System.
Verrà applicato il regolamento internazionale in vigore per le competizioni di Judo.
In nessun caso o circostanza gli atleti e/o i loro rappresentanti potranno appellarsi alla Commissione
Arbitrale. Nessun appello e/o protesta contro la decisione arbitrale sarà accettato.

PUNTEGGI:
Saranno compilate una classifica per Club, specifica per la classe Master, attribuendo ad ogni atleta il
seguente punteggio:

1° classificato punti 10
2° classificato punti 8
3° classificato punti 6

Atleta solo in categoria punti 1

5° classificato punti 4
7° classificato punti 2
dal 9° classificato in poi punti 1
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PREMI:

Classe Master
Club classificati dal 1° al 3° posto COPPA o TARGA

Atleta 1° classificato Medaglia d'Oro*

Atleta 2° classificato Medaglia d'Argento*

Atleta 3° classificato Medaglia di Bronzo*

In caso di parità il premio sarà assegnato al Club con più atleti primi, secondi e/o terzi classificati. In
caso di ulteriore parità al Club con minor numero di atleti. In caso di nuova parità al Club proveniente
da più lontano.

*
 Le medaglie saranno realizzate in materiale non pregiato e avranno colorazione simil-oro, simil-argento e simil-bronzo.

PREMIAZIONI:
Tutti gli atleti medagliati dovranno obbligatoriamente partecipare alla Cerimonia di Premiazione. La
mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire la medaglia agli atleti che
non si presenteranno alla cerimonia.
Un delegato di ciascun Club premiato dovrà obbligatoriamente partecipare alla Cerimonia di
Premiazione. La mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire il premio
ai Club che non si presenteranno alla cerimonia.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ORGANIZZAZIONE:
Ogni Club è responsabile dei propri atleti e, in particolare, del controllo del sesso degli
stessi e dello stato di non-gravidanza delle donne.

Ogni Club, nella figura dell'accompagnatore (Coach) dei propri atleti e/o nella figura dei
propri legali rappresentanti, e ciascun Ufficiale di Gara, è responsabile di sé stesso e dei
propri atleti e si assume la responsabilità Civile e Penale in caso di incidenti, ivi compresa
la copertura assicurativa per l'anno in corso dell'atleta partecipante al Torneo “Città
Murata” e degli Ufficiali di Gara, sollevando sin d'ora l'organizzazione da ogni qualsiasi
responsabilità.
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Torneo Internazionale di Judo
“Città Murata” 2017

PROGRAMMA

ACCOGLIENZA e ACCREDITO:
Presso il Palazzetto dello Sport
via Angelo Gabrielli - 35013 Cittadella (PD)

Domenica 30 aprile 2017
dalle ore 08:00 alle ore 9:30

PESO UFFICIALE:
Presso il Palazzetto dello Sport
via Angelo Gabrielli - 35013 Cittadella (PD)

Domenica 30 aprile 2017

Master
dalle ore 08:00 alle ore 09:30

SORTEGGIO:
Il sorteggio verrà effettuato dopo la chiusura del peso ufficiale.

ORARIO DI GARA:
La gara inizierà dopo aver effettuato il sorteggio e la preparazione dei tabelloni ufficiali.

Gara non-stop: ogni categoria arriverà fino alle semifinali.
A seguire verranno disputate le Finali per il 3° posto e successivamente le Finali 1° e 2° posto.

PREMIAZIONE ATLETI:
La premiazione degli atleti avverrà al termine della gara di ciascuna classe di età.

PREMIAZIONE CLUB:
La premiazione dei Club avverrà al termine del Torneo, dopo la premiazione dell'ultima classe di età in
gara.
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DISPOSIZIONI:
Ogni atleta che prenderà parte alla Cerimonia di Premiazione dovrà obbligatoriamente vestire il
judogi bianco per dare la giusta importanza alla cerimonia stessa.

Tutti gli atleti premiati dovranno obbligatoriamente partecipare alla Cerimonia di Premiazione. La
mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire la medaglia agli atleti che
non si presenteranno alla cerimonia.
Un delegato di ciascun Club premiato dovrà obbligatoriamente partecipare alla Cerimonia di
Premiazione. La mancata presenza darà diritto all'organizzazione del Torneo di non conferire il premio
ai Club che non si presenteranno alla cerimonia.

Nota: l'organizzazione si riserva di modificare l'orario di gara qualora i tempi tecnici, per ragioni di
numero di partecipanti o eventi imprevisti, si dovessero accorciare o allungare.
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