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GRAN PRIX MASTER di JUDO 
Follonica 2019 

 

11° Open d’Italia Master 
Gara Internazionale di Judo Maschile e Femminile 

7 Settembre 2018 ore 13.30 
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11° Open d’Italia Master 
Gara Internazionale di Judo Maschile e Femminile 

Comitato Regionale Toscano sett. Judo – 7 Settembre 2019 
 

 

 

Gara Internazionale di Judo Maschile e Femminile (categorie di peso IJF), da cintura gialla. 

REQUISITI     da M1 a M 8 (solo 1954) e da F1 a F8 (solo 1954) 

Verranno divisi come, da  regolamento internazionale e come previsto dal PAF 2019 

DATA     sabato 8 Settembre 

SEDE di GARA   Pala Golfo R. Micheli - Via Raffaello Sanzio - Follonica (Grosseto) 

ACCREDITO   venerdì 6 settembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

PESO     venerdì 6 settembre  dalle ore 19.00 alle ore 20.00 

SORTEGGIO a seguire 

PESO     sabato 7 settembre dalle 13,00 alle 13,30 (non verrà effettuato il peso random) 

INIZIO GARA   ore 14,00 – Judogi BIANCO 

PREMIAZIONI   a seguire 

FORMULA di GARA  come da PAF 2019 

TATAMI    3 Aree di combattimento 

DOCUMENTI  Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di regolare licenza in corso di validità 

appartenente ad una federazione nazionale di judo affiliata all’ IJF, o E.P.S. 

NOTE: Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso della visita medica agonistica valida. 

INFORMAZIONI    Trasatti Stefano  e-mail: resp.organizzativo@crtjudo.it 

Giuseppe Macri'   e-mail: macrigiuseppe1958@gmail.com 

Marcheselli Marco  e-mail: keisuke85@gmail.com 

 

ISCRIZIONI   Gli atleti o le Società dovranno provvedere all’iscrizione obbligatoriamente, online 

attraverso il sistema  SportData e verranno chiuse lunedì 2 settembre 2019.  

Link : www.sportdata.org/judo/set-online/?subsystem_select=prod 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE  15,00 euro a persona da versare tramite Bonifico Bancario sul Conto Corrente 

intestato a: “FIJLKAM Comitato Regionale Toscana Judo” 

IBAN” IT96 Q010 0502 9700 0000 0001 535” 

CAUSALE    “011 - 11° Open d’Italia Master”  cognome, nome e Società  
 

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IN SEDE DI GARA 
 

SOGGIORNO E RELATIVO  PAGAMENTO 
 

VILLAGGIO MARE SI    -  info e-mail info@villaggiomaresi.it   
 

Prima notte 
Uso singolo: euro 70,00    Uso doppia: euro 80,00 

    Uso tripla e quadrupla: euro 100,00  Uso quintupla e sestupla: euro 115,00 

  Notti aggiuntive 
Uso singolo: euro 50,00    Uso doppia: euro 60,00 
Uso tripla e quadrupla: euro 70,00  Uso quintupla e sestupla: euro 85,00 

 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che possano accadere prima, durante e 
dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 

PER LE SOCIETA’ ITALIANE 
                             TORNEO VALIDO COME QUINTA PROVA DEL “TROFEO MASTER ITALIA” 

WEBSITE - www.crtjudo.it 

mailto:keisuke85@gmail.com
https://www.sportdata.org/judo/set-online/?subsystem_select=prod
mailto:info@villaggiomaresi.it
http://www.crtjudo.it/
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11°th Open of Italy for Masters 
International Judo Competition for Men and Women 

Comitato Regionale Toscano sett. Judo 7th September 2019 

 

 

 
 

COMPETITION RULES 
 

The competitors must present a current and valid licence (membership) issued by a National Federation currently affiliated 
to the International Judo Federation and a valid current passport or a National I.D. Card. 

REQUIREMENTS 
 

From M1 a M 8 (only 1954) and da F1 a F8 (only 1954) 

From belt yellow 

 

DATE  Saturday 7th September 2019 

VENUE Pala Golfo R. Micheli - Via Raffaello Sanzio - Follonica (Grosseto) 

NEAREST AIRPORT 110 km from Pisa Airport, 170 km from Florence and 240 km from Rome 

OFFICIAL HOTEL VILLAGGIO MARE SI 
PRICES First night 
1 people: euro 70,00 – 2 people: euro 80,00 
3/4 people: euro 100,00 – 5/6 people: euro 115,00 

PRICES Additional night 
1 people: euro 50,00 – 2 people: euro 60,00 
3/4 people: euro 70,00 – 5/6 people: euro 85,00 
Send you reservation by email to info@villaggiomaresi.it 

ACCREDITATION AND WEIGHT Accreditation Friday 6 september from 18,00 to 19,00 - Official weight Friday from 

19.00 to 20.00 and Saturday from 13,00 to 13,30.The weight-in takes place on the 
day of the competition as official IJF weight categories 

DRAWING Friday 7 september after the weight 

COMPETITION STARTS After the weight-in, about 14,00. 

MEDAL CEREMONY At the end of each weight category competition 

AGE DIVISION AND 
CONTEST DURATION 
 

All competitors will be divided into categories according to IJF and FIJLKAM rules. 
Only weight categories with two or less entries may be subject to Category 
Combining. 
Category Combining will be announced first to the competitors. 

ENTRY FORM Registration directly on line at website www.sportdata.org/judo, before 02 September 
2019. 

Link: www.sportdata.org/judo/set-online/?subsystem_select=prod. 

ENTRY FEE  15,00 Euro; the payment must be made only by bank transfer to: 

“FIJLKAM Comitato Regionale Toscana Judo” IBAN IT96 Q010 0502 9700 0000 

0001 535, with a causal reason "011 -11° Open d’Italia Master” surename, name 
and Team of the athlete 

 
Competition will be host on 3 mats. 
The competition will be held in white judogi. All Judogi must comply with the sukuteiki rule. 

NOTE: all the participants athletes should be provided with the competitive medical certificate 
The organizations decline all responsibility against injury and third part risk during the period of the 
competition. 
CONTACTS: 

Mr.Trasatti Stefano (President of Tuscany Judo Committee) e-mail: resp.organizzativo@crtjudo.it 

Mr. Giuseppe Macri' (crew Chief organizer of the event) e-mail: macrigiuseppe1958@gmail.com 

Mr. Marcheselli Marco in English e-mail: keisuke85@gmail.com 

 
ENTRY DEADLINE ON 04 th September 2019 

WEBSITE - www.crtjudo.it 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@villaggiomaresi.it
http://www.sportdata.org/judo
https://www.sportdata.org/judo/set-online/?subsystem_select=prod
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Riepilogo Informazioni 
GRAN PRIX MASTER di JUDO 

 

PER LE SOCIETA’ ITALIANE 
 

Soggiorno e relativo pagamento 

Le prenotazioni e il relativo pagamento per il soggiorno dovranno essere fatte direttamente al: 

Villaggio MARE SI, Sp Aurelia Vecchia Km 45600, Follonica (Grosseto), tramite e-mail 
info@villaggiomaresi.it. Tel:056641362–Fax+390566-263656 - Web site www.villaggiomaresi.com 
 

VILLAGGIO MARE SI Prezzi Prima notte 
1 persona: euro 70,00 – 2 persone: euro 80,00 - 3/4 persone: euro 100,00 – 5/6 persone: euro 115,00 

VILLAGGIO MARE SI Prezzi Notti aggiuntive 
1 persona: euro 50,00 – 2 persone: euro 60,00 - 3/4 persone: euro 70,00 – 5/6 persone: euro 85,00 
Invia prenotazione tramite email: info@villaggiomaresi.it 
 

11° Open d’Italia Master 

ISCRIZIONI COMPETIZIONE, entro il 02 settembre 2019   
Da fare direttamente on-line sul sito http://www.sportdata.org/judo 

Per le Società appartenenti a EPS e Estere, consultare la guida sotto. 
Gli iscritti potranno poi verificare l’avvenuta iscrizione e il nome dei partecipanti 
Quota di iscrizione : euro 15,00 

Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente tramite Bon.Bancario sul C.Corrente intestato 

a:“FIJLKAM Comitato Regionale Toscana Judo” IT96 Q010 0502 9700 0000 0001 535, 

specificando nella causale "011 - 11° Open d’Italia Master” il cognome,nome e Società dell'atleta 
Copia del bonifico dovrà essere inviata a: segreteria.comitato@crtjudo.it e l’originale presentata in 
fase di accredito in sede di gara. (le rappresentative possono fare bonifico cumulativo indicando 
sempre i nominativi dei partecipanti). Non saranno restituite le quote in caso di mancata 
partecipazione o doppio pagamento.  
 

PER LE SOCIETA’ STRANIERE 
 

OFFICIAL HOTEL 
Reservations, for your stay will be made directly to the: Villaggio MARE SI, 
Sp Aurelia Vecchia Km 45600, Follonica (Grosseto), through e-mail info@villaggiomaresi.it 
Tel. 0566 41362 - Fax +39 0566 263656 - Web site www.villaggiomaresi.com 

VILLAGGIO MARE SI PRICES First night 
1 people: euro 70,00 – 2 people: euro 80,00 - 3/4 people: euro 100,00 – 5/6 people: euro 115,00 

VILLAGGIO MARE SI Additional night 
1 people: euro 50,00 – 2 people: euro 60,00 - 3/4 people: euro 70,00 – 5/6 people: euro 85,00 
Send you reservation by email to info@villaggiomaresi.it 
 

11° Open d’Italia Master 

REGISTRATIONS before September 02, 2019. 15.00 Euro 
Registration directly on line at website www.sportdata.org/judo, before 02 september 2019. Click 
on 11° Open Master d’Italia Master. Participants can then verify the enrollment and the name of 
the participants 

15,00 Euro; the payment must be made only by bank transfer to: 

“FIJLKAM Comitato Regionale Toscana Judo” IBAN IT96 Q010 0502 9700 0000 0001 535, 

with a causal reason "011 - 11° Open d’Italia Master” surename, name and Team of the athlete 
Copies of the transfer bank must be sent to: segreteria.comitato@crtjudo.it The original must be 
presented during the accreditation. (Representatives may make a cumulative transfer bank). 

Dues will not be refunded in the event of non-participation or double payment. 
 
 

 

mailto:info@villaggiomaresi.it
http://0.187.66.242/
mailto:info@villaggiomaresi.it
http://www.sportdata.org/judo
mailto:segreteria.comitato@crtjudo.it
mailto:info@villaggiomaresi.it
javascript:void(0)
http://www.villaggiomaresi.com/
mailto:info@villaggiomaresi.it
http://www.sportdata.org/judo
https://posta.comune.prato.it/owa/redir.aspx?C=rOI5QYazAEGfamIcD6uP4VwfeoD_wtQIT7sDUhcgJ44d1bFA6YCzdCdD-16mRoqPijbrqcoGABk.&URL=mailto%3asegreteria.comitato%40crtjudo.it
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MODALITÀ DI ACCESSO ISCRIZIONE SU SPORTDATA 
 

 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online 
eseguendo l'accesso sul sito Sportdata, sistema “Judo” 
(www.sportdata.org/judo). 

 
I Club affiliati FIJLKAM dovranno utilizzare lo stesso account 
ricevuto per l'iscrizione alle gare federali (lo stesso usato per 
KANNON).  
 
I club affiliati EPS e i club stranieri potranno ricevere le credenziali di 
login, se non ne sono già in possesso, creando un proprio account 
cliccando su “Crea un nuovo account”, durante la procedura di login nella 
sezione Judo. 
 

ATTENZIONE! 
Atleti in possesso di autorizzazione federale per l’allenamento presso 
altra società sportiva: 
Per l’iscrizione degli atleti in possesso di autorizzazione federale 
all’allenamento presso altra società sportiva dovrà essere inviata, in 
tempi utili, la richiesta di iscrizione tramite email a : 
sportdata.ita@budokantech.com indicando contestualmente, per ciascun nominativo, le categorie nelle 
quali si vogliono iscrivere gli atleti. 
 
 

 

http://www.sportdata.org/judo

