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Coppa Italia Ju/Se - M/F

16/17 Giugno 2018 

Novara (NO) 
  

1. Organizzazione 

FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta 

Via Giordano Bruno, 191 

10134 Torino - TO 

Telefono: +39 011-3032722 

E-mail: judo.piemonte@gmail.com

 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara

• Prof. Roberto Borgis 

Telefono: +39 328-4190730

              E-mail: vicepresidente.judopiemonte@gmail.com

 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara

• Prof. Fabrizio Marchetti 

Telefono: +39 335-323725 

E-mail: fijlkam.piemonte@alice.it

 

2. Sede di gara 

Centro Sportivo “PALAIGOR” 

Piazzale dello Sport Olimpico,2 - 28100

 

3. Classe d’età e gradi 

Seniores (1997-1983) – M/F 

Juniores (2000-1999-1998) – M/F 

Cadetti (2001) – M/F (Nera) 

Cinture: Marrone - Nera  

 

4. Categorie e tempi di gara 

Categorie Maschili KG -60 -66 -73 

Categorie Femminili KG -48 -52 -57 

Durata incontro:  4 Minuti effettivi + Golden score
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M/F 

 

FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta   

judo.piemonte@gmail.com - Sito internet: www.judopiemonte.it  

mail specifici per la gara 

4190730 

opiemonte@gmail.com  

mail specifici per la gara 

  

  

fijlkam.piemonte@alice.it  

28100 – Novara (NO) 

 

 

73 -81 -90 -100 +100 

57 -63 -70 -78 +78 

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 15 giugno 2018 

Orario 

16.00 - 19.30 Accredito categorie Maschili

16.00 - 19.30 Peso prova categorie M

18.30 - 19.30 Peso ufficiale categorie Maschili

A seguire Sorteggi categorie Maschili

Sabato 16 giugno 2018 

Orario 

07.00-08.30 Peso prova categorie M

07.30-08.30 Peso ufficiale categorie Maschili

08.00-08.30 Peso random categorie Maschili

08.30 Riunione Arbitri  

09.00 Inizio gara 

11.00-12.00 Peso prova categorie M

11.00-12.00 Peso ufficiale categorie Maschili 

11.30-12.00 Peso random categorie Maschili 

16.00 - 19.30 Accredito categorie Femminili

16.00 - 19.30 Peso prova categorie Femminili

18.30 - 19.30 Peso ufficiale categorie Femminili

A seguire Sorteggi categorie Femminili

Domenica 17 giugno 2018 

Orario 

07.00-08.30 Peso prova categorie 

07.30-08.30 Peso ufficiale categorie 

08.00-08.30 Peso random categorie 

08.30 Riunione Arbitri  

09.00 Inizio gara 

 

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 Programma di 

attività federale e si svolgono con le modalità tecniche dettate dall'art. 7 del PAAF

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione di gara indossand

rossa, secondo l’ordine di chiamata

 

7. Iscrizioni e pagamenti 

La quota di iscrizione è di Euro 

rimborsata la quota di iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato 

entro e non oltre il 11 giugno 2018

preliminarmente a: accredito.piemonte
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Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Descrizione 

Accredito categorie Maschili Palasport –

categorie Maschili Palasport –

Peso ufficiale categorie Maschili Palasport –

Maschili Palasport -  

Descrizione 

categorie Maschili -73/-66/-90/+100 Palasport –

Peso ufficiale categorie Maschili -73/-66/-90/+100 Palasport –

categorie Maschili -73/-66/-90/+100 Palasport –

Palasport –

Palasport 

categorie Maschili -60/-81/-100 Palasport –

Peso ufficiale categorie Maschili -60/-81/-100 Palasport –

categorie Maschili -60/-81/-100 Palasport –

Femminili Palasport –

Peso prova categorie Femminili Palasport –

Peso ufficiale categorie Femminili Palasport –

Femminili Palasport -  

Descrizione 

Peso prova categorie Femminili Palasport –

Peso ufficiale categorie Femminili Palasport –

Peso random categorie Femminili Palasport –

Palasport –

Palasport 

 

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

con le modalità tecniche dettate dall'art. 7 del PAAF

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

secondo l’ordine di chiamata. 

La quota di iscrizione è di Euro 10,00 per ciascun Atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà 

rimborsata la quota di iscrizione. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite

2018 e copia del bonifico dovrà essere esibita in sede di gara

piemonte@libero.it . 
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Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Luogo 

– Sala accrediti 

– Sala peso 

– Sala peso 

  Sala Sorteggi  

Luogo 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala Arbitri 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala accrediti 

– Sala peso 

– Sala peso 

  Sala Sorteggi  

Luogo 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala peso 

– Sala Arbitri 

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

con le modalità tecniche dettate dall'art. 7 del PAAF. 

o la propria cintura bianca o 

,00 per ciascun Atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà 

tramite bonifico bancario 

esibita in sede di gara e inviata 
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Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN:

INTESTATARIO:  Fijlkam - Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta

IBAN:   IT 74 U 01005 01005 00000 0015497

BANCA:  BNL ag. N° 5 

Causale: Coppa Italia 2018, specificando il

atleti partecipanti. 
 

8. Accredito  

• Venerdì 15 giugno 2018 dalle ore 

• Sabato   16 giugno 2018 dalle ore 

I Tecnici, Atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento 

d’identità dell’Atleta, tessera FIJLKAM

(La documentazione può essere presentata in copia).
 

9. Peso 

• I maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza;

• Le femmine si pesano in body (assimilabile al costume 

• La mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria,

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria.
 

10. Sorteggio 

Individuazione di 8 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

distribuite senza considerare le Società di appartenenza: 1

D. Gli Atleti della stessa Società Sportiva (non Teste di Serie) vengono divisi in pool diverse.

categorie con numero di Atleti inferiore a 16 verranno individuate solo 4 Teste di Serie.
 

11. Classifiche e premi 

Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo.

composta in base ai seguenti punteggi:

10  punti all’Atleta 1°classificato;

8  punti all’Atleta 2°classificato;

6  punti agli Atleti classificati 3i ex

4  punti agli Atleti classificati 5i ex

2  punti agli Atleti classificati 7i ex

 

Verranno inoltre premiate le prime tre società della classe Maschile e le prime tre società della 

classe Femminile. 
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Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN: 

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 

U 01005 01005 00000 0015497 

N° 5 – Via Monginevro 61 - Torino 

specificando il codice della Società d'appartenenza e i 

dalle ore 16.00 alle ore 19.30 per tutte le categorie 

dalle ore 16.00 alle ore 19.30 per tutte le categorie 

tleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento 

tessera FIJLKAM e ricevuta di pagamento per la verifica amministrativa.

(La documentazione può essere presentata in copia). 

maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza; 

e femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza;

a mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti e Atlete per ogni categoria,

pesi massimi; gli Atleti/e non potranno superare del 5% il peso della categoria.

ste 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

Società di appartenenza: 1-8 pool A; 4-5 pool B; 2

Gli Atleti della stessa Società Sportiva (non Teste di Serie) vengono divisi in pool diverse.

categorie con numero di Atleti inferiore a 16 verranno individuate solo 4 Teste di Serie.

remiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo. La classifica per società verrà 

composta in base ai seguenti punteggi: 

classificato; 

classificato; 

punti agli Atleti classificati 3i ex-aequo; 

i agli Atleti classificati 5i ex-aequo; 

punti agli Atleti classificati 7i ex-aequo; 

Verranno inoltre premiate le prime tre società della classe Maschile e le prime tre società della 

Novara (NO) 
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della Società d'appartenenza e i nominativi degli 

per tutte le categorie maschili. 

per tutte le categorie femminili. 

tleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento 

e ricevuta di pagamento per la verifica amministrativa. 

intero) con 100gr di tolleranza; 

a 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 categoria. 

ste 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 che saranno così 

pool B; 2-7 pool C; 3-6 pool 

Gli Atleti della stessa Società Sportiva (non Teste di Serie) vengono divisi in pool diverse. Per 

categorie con numero di Atleti inferiore a 16 verranno individuate solo 4 Teste di Serie. 

La classifica per società verrà 

Verranno inoltre premiate le prime tre società della classe Maschile e le prime tre società della 
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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 o in 

conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento de

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

 

13. Strutture alberghiere e Ristoranti 

La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti un contingente di camere in strutture 

alberghiere di diverse categorie, a prezzi agevolati. Le prenotazioni possono essere effettuate online 

al seguente indirizzo e-mail: filologico.info@gmail.com

prega di specificare, al momento della prenotazione, se si è Ufficiali di Gara o Staff Federale.

Referente: Luisa Torre  +39 3488562511  

 

14. Trasporti/Come Arrivare 

 

AUTO 

Autostrada TORINO – MILANO Uscita NOVARA EST

Da – A: NOVARA EST – PALAIGOR  

Alla rotonda, prendere la 3° uscita Continuare su: NSA88 in 

direzione di: Novara Centro - Interporto

Prendere l'uscita in direzione: Uscita 4 

Girare a sinistra: SS341  

Entrare in Novara  

Continuare su: SS341 / Corso Trieste 

ARRIVO: Novara, all’altezza del civico 90 troverete il 

  

  

TRENO  

Da – A:  

Stazione FS Milano - Stazione FS Novara 

Trenitalia fornisce corse ogni 15 / 30 min. in entrambe le direzioni. 

Per maggiori info consultare il sito: 

 

Da – A:  

Stazione FS Torino - Stazione FS Novara 

Trenitalia fornisce corse ogni ora in entrambe le direzioni. Per 

maggiori info consultare il sito: www.treni
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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  

La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti un contingente di camere in strutture 

hiere di diverse categorie, a prezzi agevolati. Le prenotazioni possono essere effettuate online 

filologico.info@gmail.com. Per questioni logistiche e organizzative, si 

pecificare, al momento della prenotazione, se si è Ufficiali di Gara o Staff Federale.

Referente: Luisa Torre  +39 3488562511  -  +393805449378 

MILANO Uscita NOVARA EST 

 

Alla rotonda, prendere la 3° uscita Continuare su: NSA88 in  

Interporto 

Uscita 4 – Novara c.so Trieste -  

Continuare su: SS341 / Corso Trieste  

: Novara, all’altezza del civico 90 troverete il P.le Olimpico  

Stazione FS Novara  

Trenitalia fornisce corse ogni 15 / 30 min. in entrambe le direzioni.  

Per maggiori info consultare il sito: www.trenitalia.it   

Stazione FS Novara  

Trenitalia fornisce corse ogni ora in entrambe le direzioni. Per  

www.trenitalia.it   

Novara (NO) 
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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 

lla manifestazione.  

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

La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti un contingente di camere in strutture 

hiere di diverse categorie, a prezzi agevolati. Le prenotazioni possono essere effettuate online 

. Per questioni logistiche e organizzative, si 

pecificare, al momento della prenotazione, se si è Ufficiali di Gara o Staff Federale. 
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BUS  

Da – A: 

 Stazione FS Novara – Sporting Village

Prendere la linea 4 in direzione Romentino e scendere alla fermata C.so Trieste 

TAXI  

Da – A: 

Stazione FS Novara – Sporting Village

Servizio Taxi – da P.zza Garibaldi, 1 Tel. 0321 611 755 

Radio Taxi – Via Wild, 2 Tel. 0321 691999

_______________________________

 

  

Aeroporto Milano Malpensa – Stazione FS Novara 

Stazione Autolinee, orari: 8:10 – 10:10 

Durata del percorso: 50 min. Biglietto a bordo 

 

Da – A: 

Stazione FS Novara – Aeroporto Malpensa 

Stn autolinee, orari: 6:35 – 09:15 –

Durata del percorso: 50 min. Biglietto a bordo 

 

Da – A: 

Aeroporto Milano Linate – Stazione FS Milano 

Air Bus, prima partenza 6:30 con frequenza di 30 min fino alle 23:00 

Durata del percorso: 25 min. Costo 

 

Da – A: 

Stazione FS Milano – Aeroporto Milano Linate 

Air Bus, prima partenza 6:05 con frequenza di 30 min fino al

Durata del percorso: 25 min. Costo 

 

Da – A: 

Aeroporto Torino Caselle – Stazione FS Torino 

Sadem s.p.a. fornisce navette ogni 15 / 20 min. da e per l’aeroporto. 

Durata del percorso: 40 min. Costo: 
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illage 

Prendere la linea 4 in direzione Romentino e scendere alla fermata C.so Trieste 

illage  

.zza Garibaldi, 1 Tel. 0321 611 755  

ia Wild, 2 Tel. 0321 691999 

_______________________________ 

Stazione FS Novara  

10:10 – 12:10 – 15:10 – 16:10 – 17:10 – 20:00 

Durata del percorso: 50 min. Biglietto a bordo  

Aeroporto Malpensa  

– 11:15– 13:15– 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15. 

Durata del percorso: 50 min. Biglietto a bordo  

Stazione FS Milano  

Air Bus, prima partenza 6:30 con frequenza di 30 min fino alle 23:00  

Durata del percorso: 25 min. Costo € 4,00  

Aeroporto Milano Linate  

Air Bus, prima partenza 6:05 con frequenza di 30 min fino alle 23:45  

Durata del percorso: 25 min. Costo € 4,00  

Stazione FS Torino  

Sadem s.p.a. fornisce navette ogni 15 / 20 min. da e per l’aeroporto.  

Durata del percorso: 40 min. Costo: € 5,50 

Novara (NO) 
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Prendere la linea 4 in direzione Romentino e scendere alla fermata C.so Trieste  

20:00 – 21:00.  

18:15.  



 

 

 

Promuoviamo Passione

FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta  

Via Giordano Bruno, 191

10134 Torino - TO 

Telefono: +39 011-3032722

E-mail: judo.piemonte@gmail.com

 

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
 

FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta   

91 

3032722 

judo.piemonte@gmail.com  - Sito internet: www.judopiemonte.it

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali  

Settore Judo 

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

judo.nazionale@fijlkam.it  

 

 

Promuoviamo Passione 

www.judopiemonte.it  


