
 

 
 

7° TORNEO INTERNAZIONALE FEMMINILE DI JUDO 
MATTEO PELLICONE  

San Marino 29 settembre 2019 
 ES A, ES B, CAD, JUN, SEN 

VALEVOLE PER PUNTEGGIO 1°, 2°, 3° DAN 
 
Luogo di svolgimento: Palestra Acquaviva Hall 
 Via Nitella, 112 – 47892 Acquaviva RSM 
Organizzazione tecnica: Federazione Sanmarinese Judo e d.a. con la collaborazione del Comitato 

Regionale Fijlkam Marche e Fazi Club Pesaro 
PRE-ISCRIZIONE:   consigliata entro sabato 7 Settembre 2019 
HOTEL  consorzio san marino 2000:  
  E-mail: info@sanmarino2000.sm 
  http://www.sanmarino2000.sm 
 oppure: Gabrio Perna, capo logistica 335 734 5765 
 gabrio.perna@libero.it   
Programma: 

Juniores/Seniores:         Peso 10.30-11.00  Inizio gara 11.30 
(nate dal 1998) fino cintura marrone  
Kg: 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 - +78 

Juniores/Seniores:      Peso 10.30-11.00  Inizio gara 11.30 
(nate dal 1998)               cinture nere   
Kg: 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 - +78 

Cadette:   Peso 11.30-12.00  Inizio gara a seguire 
(nate 2002-2003-2004) 
Kg: 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - +70 

Esordienti B:   Peso 12.30-13.00 Inizio gara a seguire 
(nate 2005-2006) 
Kg: 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - +70 

Esordienti A:   Peso 13.30 – 14.00  Inizio gara a seguire 
(nate 2007) 
Kg: 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - +63   
 
Norme generali  
1. Durata dei combattimenti: tempi federali. 
2. Possono partecipare alla gara gli atleti stranieri, atleti italiani tesserati FIJLKAM e enti di promozione 

riconosciuti 
3. Formula di gara: eliminazione diretta con doppio recupero 
4. Girone all’italiana fino a 5 atleti 
5. È ammesso il Judogi blu 
6. Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale il regolamento FIJLKAM/EJU 
7. Qualora se ne riscontrasse l’esigenza, in sede di gara, l’organizzazione si riserva di modificare il programma 

in accordo con le Società partecipanti. 
8. Le società straniere partecipanti che possono fornire l’eventuale disponibilità di un arbitro sono gentilmente 

pregate di comunicarlo. 
9. All’atto del peso ciascun atleta dovrà esibire la licenza federale e un documento di identità valido. 
10. L’organizzazione si riserva di effettuare eventuali accorpamenti di peso e/o grado di cintura nelle 

categorie con pochi atleti in modo da poter svolgere nel migliore dei modi la competizione. 
Premi: Medaglie ai primi quattro atleti classificati per ogni categoria. 
            Coppe alle prime quattro società classificate: 
Punteggi: 1° classificato 10 punti 3° classificato 4 punti 

Con il Patrocinio della SEGRETERIA DI STATO ISTRUZIONE E SPORT 



                  2° classificato   7 punti 4° classificato 1 punto 

Nel caso di girone all’italiana, il terzo e quarto classificato saranno, ai fini del punteggio, classificati 
entrambi al terzo posto. 

Nelle categorie con la presenza di un solo atleta verrà assegnato il premio individuale ma non il 
punteggio alla società 

 
Quota d’iscrizione e accredito: 12 €uro per ogni atleta, da versare posto, il giorno della gara. 
 
Pre-iscrizione preferibile: Le pre-iscrizioni potranno pervenire preferibilmente entro Sabato 7 Settembre 2018 
a: 
Sandro Gualdoni gusandro@alice.it                       
         
Operazioni di Peso: in sede gara c/o Acquaviva Hall 
   Via Nitella, 112 – 47892 Acquaviva RSM 

   Venerdì 27 Settembre dalle 18.00 alle 20.00 (è possibile effettuare peso prova) 
   Sabato  28 Settembre dalle  08.30 in poi 
 
La gara si svolgerà senza interruzioni su 2 tatami  
Il sorteggio verrà fatto tramite computer. 
 
Informazioni tecniche 
Guy Ruelle cell. 347 4418297   E-mail: guyruelle@libero.it 
F.J.S. e d.a.   www.fjsanmarino.com      federazione.judo@omniway.com 
 
Avvertenze: La Federazione Sammarinese Judo e D.A. declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, incidenti alle persone e/o 
cose dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone in genere presenti nei locali che potrebbero derivare sia per causa della gara, che in 
conseguenza dell’organizzazione stessa, prima, durante e/o dopo lo svolgimento della manifestazione. 


