
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         JUDO – Trofeo Italia ABRUZZO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15.16 Ottobre 2022 – Pattinodromo – Pescara (PE) 



 

 

 

 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e 

nello specifico secondo le Linee Guida per le Manifestazioni 2022 della FIJLKAM – Settore 

Judo. 

 
2. SEDE DI GARA 

PATTINODROMO 

Via Maestri del Lavoro, 27, 65125 – Pescara (Pe) 

 
3. ORGANIZZAZIONE 

A.S.D. Judo Club Kodokan Chieti 

Segreteria Organizzativa: 

Telefono: 3481553633 (Silvio Tavoletta) E-mail: kodokanchieti1968@gmail.com  
 

4. CLASSI DI ETA’ E GRADI 

• Esordienti B (2009 - 2008) – M/F. 

• Grado minimo cintura ARANCIONE 

 
5. CATEGORIE DI PESO E TEMPI DI GARA 

• Maschili Kg -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 

• Femminili Kg -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

 
Gli atleti si presenteranno al peso con un documento d’identità valido e la tessera FIJLKAM 

dell’anno in corso, stampabile dall’area riservata Fijlkam della società sportiva, oltre al Pass 

Gara scaricabile (dal giovedì precedente la competizione) dall’area riservata Sportdata della 

società stessa. I Pass Gara degli atleti in possesso di autorizzazione all’allenamento presso 

società sportiva diversa da quella di tesseramento andranno ritirati direttamente al desk 

accrediti in sede di gara. 

I maschi si peseranno in pantaloni del judogi con 500gr. di tolleranza; 

Le femmine si peseranno in pantaloni del judogi e maglietta bianca mezzemaniche con 

500gr di tolleranza; 

La mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti/e per ciascuna categoria, 

esclusi i pesi massimi, e non potranno superare del 5% il peso della categoria. 

Alla sala peso potranno accedere solamente Atleti/e e Insegnanti Tecnici accreditati dello 

stesso sesso. 

 
 Durata incontro: 3 Minuti effettivi + 3 minuti Golden Score 

 
6. CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Alle gare di Ranking List Trofeo Italia Esordienti B maschile e femminile possono partecipare 

gli Atleti della classe Esordienti B in possesso del grado minimo cintura arancione. 

Sono vietate le tecniche di Shime-Waza (Tecniche di soffocamento) e Kansetsu-Waza 

(Tecniche di Leve Articolari). 



 

 
 
 

7. PROGRAMMA DI GARA 

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

e/o a particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate. La manifestazione si svolge su 2 giornate di gara con le modalità di seguito 

indicate: 

 
VENERDI 14 OTTOBRE 

Ore 15:30 - 17:00 Peso Prova Categorie Maschili 

Ore 17:00 - 19:00 PESO UFFICIALE DELLE CATEGORIE MASCHILI 

AL TERMINE DEL PESO SI EFFETTUERANNO I SORTEGGI DELLE CATEGORIE MASCHILI 

SABATO 15 OTTOBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SABATO 15 OTTOBRE 

Ore 18:00 - 19:00 Peso Prova Categorie Femminili 

Ore 19:00 - 20:00 PESO UFFICIALE DELLE CATEGORIE FEMMINILI 

AL TERMINE DEL PESO SI EFFETTUERANNO I SORTEGGI DELLE CATEGORIE FEMMINILI 

DOMENICA 16 OTTOBRE 

Orario Descrizione 

07:30-08:30 Peso prova categorie Maschili Kg. 38/46/55 

08:00-09:00 Peso ufficiale + random Categorie M Kg. 38/46/55 

08:30-08:45 Riunione con I Tecnici 

08:45-09:15 Riunione Arbitri 

09:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 12:30 

12:15 Sanificazione Tatami Riscaldamento 

12:30 Sanificazione Tatami di Gara 

11:30-12:30 Peso prova Categorie Maschili Kg. 42/50/66 

12:00-13:00 Peso ufficiale + Random Categorie M 42/50/66 

13:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 16:30 

16:15 Sanificazione Tatami Riscaldamento 

16:30 Sanificazione Tatami Gara 

15:30-16:30 Peso Prova categorie Maschili kg. 60/73/81/+81 

16:00-17:00 Peso Ufficiale+random categorie M Kg. 60/73/81/+81 

17:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 20:00 

 

Orario Descrizione 

07:30-08:30 Peso prova categorie Femminili Kg. 40/44/48/70 

08:00-09:00 Peso ufficiale + random Categorie F Kg. 40/44/48/70 

08:30-08:45 Riunione con i Tecnici 

08:45-09:15 Riunione Arbitri 

09:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 12:00 

11:45 Sanificazione Tatami Riscaldamento 

12:30 Sanificazione Tatami di Gara 

11:30-12:30 Peso prova Categorie Femminili Kg. 52/57/63/+70 

12:00-13:00 Peso ufficiale + Random Categorie F Kg. 52/57/63/+70 

13:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 16:30 



 

 
 
 

8. SISTEMA DI GARA 

La gara si svolgerà su n. 4 Tappeti. 

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio Internazionale. 

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di gara indossando il judogi bianco e la propria cintura 

bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata. 

 
9. ISCRIZIONE ATLETI E PAGAMENTI 

Le società partecipanti alla gara devono iscrivere gli Atleti sul portale SportData. 

La quota di iscrizione è di Euro 25,00 per ciascun Atleta iscritto. 

ISCRIZIONE e PAGAMENTO delle quote di iscrizione dovranno essere effettuate entro lunedì 

10 ottobre 2022 (h 24:00). 

L’iscrizione potrà essere effettuata on-line dalla dashboard dell’account SportData. 

Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere eseguito esclusivamente tramite 

PayPal. 

 
Le società sono tenute a controllare che i propri atleti siano stati regolarmente accreditati, 

nelle corrette categorie di gara. Se così non fosse, significa che il pagamento delle quote di 

iscrizione non è stato correttamente effettuato; in questo caso le società dovranno 

contattare quanto prima l’organizzatore per procedere alla verifica contabile ed, 

eventualmente, accreditare gli atleti nelle categorie. 

 
Non verranno rimborsate quote di iscrizione di Atleti assenti. 

 
10. ISCRIZIONE TECNICI ACCOMPAGNATORI 

Sul portale Sportdata deve essere effettuata anche l’iscrizione dei Tecnici Accompagnatori. 

L’iscrizione dovrà avvenire entro lunedì 10 ottobre 2022 (h 24:00). I Tecnici 

accompagnatori possono essere iscritti successivamente al pagamento delle quote di 

iscrizione degli atleti. I Pass verranno caricati nel sistema il giovedì precedente la 

manifestazione. I Tecnici accompagnatori potranno essere iscritti secondo il seguente 

criterio, relativo al numero di atleti della stessa società sportiva in gara: 

 1 atleta: 1 tecnico; 

 2 atleti: 2 tecnici; 

 da 3 a 6 atleti: 3 tecnici; 

 oltre 6 atleti: 4 tecnici. 

 
11. ACCREDITO 

 Le Società, i cui atleti sono visualizzati nelle liste “ISCRIZIONI DELL’EVENTO” e/o 

“ISCRIZIONI NELLE CATEGORIE”, si recheranno al desk accrediti esclusivamente per 

comunicare eventuali assenze o, entro e non oltre le ore 16:45 di venerdì 14 ottobre e 

entro e non oltre le ore 18:45 di sabato 15 ottobre, cambi della categoria di peso. 

L’assenza di atleti e/o la modifica della categoria di peso possono essere comunicate 

anche, via e-mail, a sportdata.judo@fijlkam.it. 



 

 
 
 

 Le Società che visualizzano i propri atleti ancora “LISTA DI ATTESA”, significa che il 

pagamento delle quote di iscrizione non è stato correttamente effettuato; in questo caso 

le società dovranno contattare quanto prima l’organizzatore per procedere alla verifica 

contabile ed, eventualmente, accreditare gli atleti nelle categorie. 

In ultima istanza, e solo nel caso non fossero riusciti a risolvere il problema contattando in 

precedenza l’organizzatore, potranno recarsi al desk accrediti, entro e non oltre le ore 

16:45 di venerdì 14 ottobre e entro e non oltre le ore 18:45 di  sabato 15 ottobre, per: 

 procedere alla verifica contabile; 

 confermare/cancellare atleti che potranno successivamente recarsi al peso. 

 
Per poter accedere all’EVENTO, le società devono obbligatoriamente stampare i PASS dei 

propri atleti e tecnici dal portale SportData, che potranno trovare dal martedì precedente 

la gara cliccando sul pulsante "Online Accreditation" nella propria Dashboard. 

I pass saranno emessi esclusivamente per gli effettivi in gara e non per chi risulti ancora in 

lista d'attesa. 

 
ATLETI ASSENTI: Qualora un atleta abbia già pagato ma fosse impossibilitato a partecipare 

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

12. CLASSIFICHE E PREMI 

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

La classifica per società verrà stilata in base ai seguenti punteggi: 

10 punti all’Atleta 1°classificato; 

8 punti all’Atleta 2°classificato; 

6 punti agli Atleti 3i classificati ex-aequo; 

4 punti agli Atleti 5i classificati ex-aequo; 

2 punti agli Atleti 7i classificati ex-aequo. 

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

classi maschile e femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a 

disposizione dall’organizzazione. 

 
13. RESPONSABILITA’ 

L’A.S.D. JUDO CLUB KODOKAN CHIETI declina ogni responsabilità in merito ad eventuali 

danni alle persone ed alle cose degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti 

dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento 

della manifestazione. 

 
14. NOTE 

L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle 

ulteriori eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire 

variazioni e/o modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, 

assunte dalle Autorità Governative. 



 

 
 
 

15. CONDIZIONI ACCESSO ALLA COMPETIZIONE 

In premessa è da sottolineare che il TROFEO ITALIA PESCARA ha luogo solamente 

attraverso la garanzia offerta dalle condizioni di seguito specificate, unitamente 

all’applicazione scrupolosa delle Linee Guida per gli Eventi Sportivi di Judo 2022. 

https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili 

 

Dal 2 maggio 2022, cessa l’obbligo di esibizione del c.d. “green pass”, salvo eventuali 

provvedimenti che, fino al 31/12/2022, possono però essere adottati dal Ministero della 

Salute in concerto con eventuali altri Ministeri e la Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome, per regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, 

produttive e sociali. Inoltre, non sarà più necessaria l’effettuazione del Tampone Antigenico 

Rapido (preventivo e/o in loco) per Gare e Manifestazioni Sportive (Nazionali e Territoriali). 

Di seguito le linee guida da applicare. 

 
PER GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

 Permane l’obbligo del controllo della temperatura all’ingresso; 

 individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati, per evitare assembramenti; 

 mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante (almeno 2 dispenser ogni 300 

mq); 

 avere a disposizione la mascherina da indossare in caso di affollamento; 

 lavarsi frequentemente le mani; 

 non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani; 

 starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna 

del gomito; 

 evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli 

separatamente dagli altri indumenti; 

 bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate; 

 gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben 

sigillati); 

 prevedere la sanificazione delle materassine/tappeti di gara idealmente due volte: 

pre_gara ed alla prima occasione utile nell’arco della giornata di gara; 

 non consumare cibo negli spogliatoi ed all’interno della palestra. 

 
Dal 02/05/2022 l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è libero da ogni 

vincolo, salvo avere a disposizione la mascherina da utilizzare in caso di affollamento o su 

indicazione del personale incaricato della vigilanza - controllo a cura dell’Organizzazione 

Sportiva. 


