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1. Organizzazione 

Comitato Regionale Settore Judo 

Via Piranesi 46 

Milano (MI) – 20137 

Telefono +39 0270109635 

E-mail: crl.judo.ombardia@gmail.com

 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara

• Elena  Burgatta (segreteria C.R.Lombardia)

Telefono +39 3498743486 E

• Giorgio Majorana   

Telefono +39 0302411007 

 

2. Sede di gara 

Palazzetto dello Sport “C.S. San Filippo

Via Bazoli, 10 

Brescia (BS) – 25127  

 

3. Classe d’età e gradi 

Juniores (2001-2000-1999) – M/F 

Cadetti (2004-2003-2002) – M/F 

 

4. Categorie e tempi di gara 

Categorie Maschili KG  55 - 60 - 

Categorie Femminili KG  44 - 48 - 

Durata incontro: 4 Minuti effettivi + Golden score

 

5. Programma 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

 

Venerdì 10 maggio 2019 

Orario 

Dalle 17:00 Peso prova categorie  M

17:30-18:30 Accredito categorie  M

18:00-19:00 Peso ufficiale categorie  M

A seguire Sorteggi categorie  M 
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crl.judo.ombardia@gmail.com  

mail specifici per la gara 

Elena  Burgatta (segreteria C.R.Lombardia)    

Telefono +39 3498743486 E-mail: segreteria.judo@fijlkamlombardia.it 

Telefono +39 0302411007 – 3661321045  E-mail: segreteria@forzaecostanzabrescia.it

zzetto dello Sport “C.S. San Filippo”  

 Cinture: Marrone-Nera  

 Cinture: Nera 

 66 - 73 - 81 - 90 - 100 - +100 

 52 - 57 - 63 - 70 - 78 - +78 

4 Minuti effettivi + Golden score 

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.

Descrizione 

Peso prova categorie  M PalaSport –

categorie  M PalaSport –

Peso ufficiale categorie  M PalaSport –

Sorteggi categorie  M  PalaSport 

Brescia

11.12 maggio 2019  

  

segreteria@forzaecostanzabrescia.it 

numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Luogo 

– Sala peso 

– Sala accrediti 

– Sala peso 
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Sabato 11 maggio 2019 

Orario 

08:00-08:30 Peso ufficiale categorie M            

08:00-08:30 Peso random categorie                 

08:00-08:15 Riunione con i Tecnici

08:15-08:45 Riunione Arbitri 

09:00 Inizio gara categorie M                 

dalle 09:30 Peso prova categorie M                

10:30-11:00 Peso ufficiale e random 

a seguire Inizio gara categorie M                 Kg. 60/81/90/100/+100

15:30-18:00 (*) Blocco finali e premiazioni

dalle 17:00 Peso prova categorie F

16:00-18:30 Accredito categorie F

18:00-19:00 Peso ufficiale categorie F

A seguire Sorteggi categorie F

(*) la programmazione potrebbe variare in base al numero effettivo dei partecipanti

Domenica 12 maggio 2019 

Orario 

08:00-08:30 Peso ufficiale categorie 

08:00-08:30 Peso random categorie F

08:00-08:15 Riunione con i Tecnici

08:15-08:45 Riunione Arbitri 

09:00 Inizio gara categorie F

12:30-15:00 (*) Blocco finali e premiazioni

(*) la programmazione potrebbe variare in base al numero effettivo dei partecipanti

 

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 FIJLKAM. 

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di gara indossando 

chiamata. 

 

7. Iscrizioni e pagamenti 

Le iscrizioni sul portale SportData verranno effettuate dall’Ufficio Gare Nazionale.

La quota di iscrizione è di Euro 15,00 per ciascun Atleta iscritto.

Il pagamento, bonifico bancario, deve essere effettuato entro 

inviata a crl.judo.lombardia@gmail.com

Il bonifico deve essere effettuato al seguente:

BENEFICIARIO: COMITATO REGIONALE 

IBAN:   IT26N0100501600000000012976

(causale: nome del club, codice federale

All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione.
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Descrizione 

Peso ufficiale categorie M            Kg. 66/73/55 PalaSport

Peso random categorie                 Kg. 66/73/55 PalaSport

Riunione con i Tecnici PalaSport

PalaSport

Inizio gara categorie M                 Kg. 66/73/55 PalaSport

Peso prova categorie M                Kg. 60/81/90/100/+100 PalaSport 

e random cat. M    Kg. 60/81/90/100 PalaSport 

Inizio gara categorie M                 Kg. 60/81/90/100/+100 PalaSport

Blocco finali e premiazioni PalaSport

Peso prova categorie F PalaSport 

Accredito categorie F PalaSport

Peso ufficiale categorie F PalaSport

Sorteggi categorie F PalaSport

(*) la programmazione potrebbe variare in base al numero effettivo dei partecipanti

Descrizione 

Peso ufficiale categorie F                PalaSport 

Peso random categorie F     escluse le oltre                PalaSport 

Riunione con i Tecnici PalaSport 

PalaSport 

Inizio gara categorie F                     PalaSport

Blocco finali e premiazioni PalaSport

(*) la programmazione potrebbe variare in base al numero effettivo dei partecipanti

 

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

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di gara indossando il judogi bianco o blu, 

e iscrizioni sul portale SportData verranno effettuate dall’Ufficio Gare Nazionale.

,00 per ciascun Atleta iscritto. 

Il pagamento, bonifico bancario, deve essere effettuato entro lunedì 6 maggio 2019 e copia va 

crl.judo.lombardia@gmail.com  

Il bonifico deve essere effettuato al seguente: 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIJLKAM - JUDO  

IT26N0100501600000000012976 

codice federale e numero degli atleti partecipanti) 

All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 

Brescia

11.12 maggio 2019  

Luogo 

Sport – Sala peso 

Sport – Sala peso 

Sport – Sala Ufficiali Gara 

Sport – Sala Ufficiali Gara 

Sport 

PalaSport – Sala peso 

PalaSport – Sala peso 

Sport 

Sport 

PalaSport – Sala peso 

Sport – Sala accrediti 

Sport – Sala peso 

Sport 

(*) la programmazione potrebbe variare in base al numero effettivo dei partecipanti 

Luogo 

PalaSport – Sala peso 

PalaSport – Sala peso 

PalaSport – Sala Ufficiali Gara 

PalaSport – Sala Ufficiali Gara 

Sport 

Sport 

(*) la programmazione potrebbe variare in base al numero effettivo dei partecipanti 

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

o blu, secondo l’ordine di 

e iscrizioni sul portale SportData verranno effettuate dall’Ufficio Gare Nazionale. 

lunedì 6 maggio 2019 e copia va 
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8. Accredito 

DIRETTO: Le Società che avranno inviato copia del bonifico

“ATLETI NELLE CATEGORIE” si recheranno solo per effettuare

1. eventuali cancellazioni (obbligatorio)

STANDARD: Le Società che visualizzano i propri atleti in “

l’accredito per: 

1. procedere alla verifica contabile;

2. confermare/cancellare atleti 

ACCREDITO TECNICI: i tecnici hanno l’obbligo di ritirare i pass per poter accedere all’area di gara, 

durante l’orario di accredito o durante il peso del mattino

ATLETI ASSENTI: Qualora un atleta abbia già pagato ma è impossibilitato a partecipare alla gara, 

dovrà comunicare la sua rinuncia al

9. Peso 

Gli atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera FIJLKAM, stampabile 

dall’area riservata della società sportiva. 

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

• Le femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero)

• 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 

Per quanto non contemplato, nel presente 

 

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 3i classificati

4  punti agli Atleti 5i classificati ex

2  punti agli Atleti 7i classificati ex

Le Società Sportive ed i relativi Tecnici, classificatisi fino al terzo posto nell

femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a disposizione 

dall’organizzazione. 
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Le Società che avranno inviato copia del bonifico, i cui atleti sono inseriti nelle liste 

si recheranno solo per effettuare: 

(obbligatorio)  

visualizzano i propri atleti in “LISTA DI ATTESA” 

alla verifica contabile; 

cancellare atleti e successivamente recarsi al peso. 

i tecnici hanno l’obbligo di ritirare i pass per poter accedere all’area di gara, 

durante l’orario di accredito o durante il peso del mattino. 

Qualora un atleta abbia già pagato ma è impossibilitato a partecipare alla gara, 

comunicare la sua rinuncia all’indirizzo e-mail sportdata.judo@fijlkam.it 

Gli atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera FIJLKAM, stampabile 

dall’area riservata della società sportiva.  

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.

el presente regolamento vale il PAAF 2019. 

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

composta in base ai seguenti punteggi: 

classificato; 

classificato; 

classificati ex-aequo; 

classificati ex-aequo; 

classificati ex-aequo. 

Le Società Sportive ed i relativi Tecnici, classificatisi fino al terzo posto nell

femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a disposizione 

Brescia

11.12 maggio 2019  

atleti sono inseriti nelle liste 

” dovranno effettuare 

i tecnici hanno l’obbligo di ritirare i pass per poter accedere all’area di gara, 

Qualora un atleta abbia già pagato ma è impossibilitato a partecipare alla gara, 

 . 

Gli atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera FIJLKAM, stampabile 

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. 

La classifica per società verrà 

Le Società Sportive ed i relativi Tecnici, classificatisi fino al terzo posto nella classe maschile e 

femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a disposizione 
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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 della manifestazione. 

 

13. Strutture alberghiere e Ristoranti 

HOTEL FIERA BRESCIA **** 

www.hotyelfieradibrescia.it    e-mail

Via Orzinuovi, 135 – 25125 Brescia   Tel. 0303530285

 

HOTEL CONTINENTAL**** 

www.continentalbrescia.com  e-mail

Via Martiri della Libertà, 267  25030 Roncadelle

 

HOTEL BRESCIA**** 

www.ac-hotels.com        e-mail: acbrescia@ac

Via Giulio Quinto Stefana, 3   25123 Brescia  Tel. 0302405511

 

Ristorante Pizzeria La cucca Via Cucca,

 

14. Trasporti/Come Arrivare 

 L'autostrada nazionale A4, principale arteria autostradale che collega ovest e est 

dell'Italia, tocca Brescia con 3 stazioni di uscita/entrata: Brescia Ovest, Brescia Centro e Brescia 

Est. www.autostrade.it. 

 

  Brescia è anche una stazione di primaria importanza nella

raggiunge facilmente dalle principali città del nord ed è a circa 1 ora di treno da Milano, 1 ora da 

Verona e due ore da Venezia. I treni ad alta velocità raggiungono Brescia da numerose città 

italiane. 

Trenitalia numero verde tel. 89 20 21

ItaloTreno informazioni tel. 892020 

TreNord tel. 199 151 152 www.trenord.it

 Milano "Orio al Serio", 50 km da Brescia: 

l'Autostazione di Brescia è assicurato da bus navetta "Orio Bus Express" della Società 

Autostradale  www.autostradale.it/

Verona "Valerio Catullo", 60 km da Brescia: 

treno più navettaMilano Linate "Forlanini", 100 km da Brescia: 

collegamento treno più navetta. Gli aeroporti di Verona e Milano sono collegati a Brescia anche con 

il servizio di Airshuttle Nord        
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Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

rsone 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. 

13. Strutture alberghiere e Ristoranti  

mail: reservation@hotelfieradibrescia.it    

25125 Brescia   Tel. 0303530285 

mail: info@continentalbrescia.com   

267  25030 Roncadelle 

acbrescia@ac-hotels.com   

3   25123 Brescia  Tel. 0302405511 

ucca, 74 25127 Brescia 030320484 

L'autostrada nazionale A4, principale arteria autostradale che collega ovest e est 

dell'Italia, tocca Brescia con 3 stazioni di uscita/entrata: Brescia Ovest, Brescia Centro e Brescia 

Brescia è anche una stazione di primaria importanza nella rete ferroviaria italiana, si 

raggiunge facilmente dalle principali città del nord ed è a circa 1 ora di treno da Milano, 1 ora da 

treni ad alta velocità raggiungono Brescia da numerose città 

Trenitalia numero verde tel. 89 20 21 www.trenitalia.com 

ItaloTreno informazioni tel. 892020 www.italotreno.it  

www.trenord.it 

Milano "Orio al Serio", 50 km da Brescia: www.orioaeroporto.it . Il collegamento con 

di Brescia è assicurato da bus navetta "Orio Bus Express" della Società 

www.autostradale.it/  

Verona "Valerio Catullo", 60 km da Brescia: www.aeroportoverona.it, con comodo collegamento 

treno più navettaMilano Linate "Forlanini", 100 km da Brescia: www.milanolinate.eu/it

Gli aeroporti di Verona e Milano sono collegati a Brescia anche con 

Brescia

11.12 maggio 2019  

Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

rsone 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.  

L'autostrada nazionale A4, principale arteria autostradale che collega ovest e est 

dell'Italia, tocca Brescia con 3 stazioni di uscita/entrata: Brescia Ovest, Brescia Centro e Brescia 

rete ferroviaria italiana, si 

raggiunge facilmente dalle principali città del nord ed è a circa 1 ora di treno da Milano, 1 ora da 

treni ad alta velocità raggiungono Brescia da numerose città 

. Il collegamento con 

di Brescia è assicurato da bus navetta "Orio Bus Express" della Società 

, con comodo collegamento 

www.milanolinate.eu/it con comodo 

Gli aeroporti di Verona e Milano sono collegati a Brescia anche con 


