GUIDA INFORMATIVA JUDO
1. PROGRAMMA DI GARA
Il programma delle gare gli orari sono provvisori. Il programma potrebbe essere soggetto a
cambiamenti in base a necessità del Comitato Organizzatore e potrebbe subire modifiche a seconda del
numero totale di iscritti.
Il programma delle gare è il seguente :
Orario

Programma

Luogo

Venerdì, 26 Luglio 2019

16:00 - 16:30

Peso non ufficiale M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11

Palasport Giaveno

16:30 – 18:00

Peso ufficiale: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11

Palasport Giaveno

18:30

Seminario Arbitrale

19:00

Palasport Giaveno

Sorteggio: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11
Sabato, 27 Luglio 2019

Palasport Giaveno

M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11

09:30

Preliminari & Recuperi

Palasport Giaveno

18:00

Finali

Palasport Giaveno

16:00 - 16:30

Peso non ufficiale: M3, M4

Palasport Giaveno

16:30 - 18:00

Peso ufficiale: M3, M4

Palasport Giaveno

19:00

Palasport Giaveno

Sorteggio: M3, M4
Domenica. 28 Luglio 2019

M3, M4

09:30

Preliminari & Recuperi

Palasport Giaveno

18:00

Finali

Palasport Giaveno

16:00 - 16:30

Peso non ufficiale: F1-F11; M1, M2

16:30 – 18:00

Palasport Giaveno
Palasport Giaveno

Peso ufficiale: F1-F11; M1, M2

19:00

Sorteggio: F1-F11; M1, M2
Lunedì, 29 Luglio 2019

Palasport Giaveno

F1-F11; M1, M2

09:30

Preliminari & Recuperi

Palasport Giaveno

18:00

Finali

Palasport Giaveno

Nota bene: Tutte le informazioni contenute in questa guida informative sono aggiornate al momento
della pubblicazione e possono essere soggette a cambiamenti.
2. LUOGO DELLA COMPETIZIONE
SEDE

INDIRIZZO

CITTA’

Palasport

Via Colpastore 15

Giaveno (TO)

3. COMITATO ORGANIZZATORE

EMG TORINO 2019
COMITATO ESECUTIVO
Games Managing Director
Bernardino Chiavola

FEDERAZIONE SPORTIVA

SPORT ASSOCIATIONS

Federazione Italiana
Judo Lotta Karate Arti Marziali

fijlkam.piemonte@alice.it
Pres.. Fabrizio Marchetti
+39 335 32 37 25
Vice Pres. Roberto Borgis
+39 328 41 90 730

4. REGOLAMENTO SPORTIVO
4.1 Tipo di Gara
Individuale
4.2 Classi di età

Età da

Età fino a

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

34
39
44
49
54
59
64
69
74
79
+

Anno di nascita Anno di nascita
fino a
da
1989
1985
1984
1980
1979
1975
1974
1970
1969
1965
1964
1960
1959
1955
1954
1950
1949
1945
1944
1940
1939

Categoria
Femminile
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

L’età è determinata al 31 Dicembre 2019.

4.3 Categorie di peso
Femminile:
Maschile:

-48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg
-60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg

Categoria
Maschile
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11

5. MODALITA’ DI GARA
Le modalità di gara variano in base al numero di partecipanti:
• 6 e più iscritti: doppio ripescaggio
• 3,4,5 iscritti: Round robin
• 2 iscritti: al meglio di 2 combattimenti, se 1-1 il terzo match sarà quello decisivo
Se il numero di partecipanti in una categoria non è sufficiente (età e/o peso) le categorie saranno
accorpate seguendo quanto definito nel IJF SOR (Marzo 2017).

6. REGOLE DI GARA
6.1 Partecipazione
La nazionalità dei concorrenti considerata sarà quella indicata nel loro passaporto o nella loro carta
d'identità nazionale. I concorrenti possono rappresentare solo un paese, e in ogni caso di cambio di
nazionalità, deve essere trascorso un periodo di un anno prima della registrazione sul sito. In
questo caso, entrambe le Federazioni Nazionali coinvolte devono aver già concordato e confermato
per iscritto il loro accordo, in conformità con le attuali normative WKF. La documentazione del caso
deve essere fornita con la domanda di partecipazione alla competizione.
• Un concorrente deve essere in possesso di una licenza valida della Federazione della nazione di
Appartenenza, e non deve aver rappresentato alcuna Squadra Nazionale in una competizione a livello
senior internazionale nei dodici mesi precedenti la data di inizio di questo evento sportivo.
• La responsabilità di rispettare questa regola è della Federazione Nazionale e /o del Club che
iscrive i partecipanti nel JUDOBASE.
• Per poter partecipare a questa competizione, gli atleti devono essere registrati nella Federazione
di Judo del loro paese o essere iscritti a gruppi sportivi affiliati alla Federazione di Judo del loro
paese.
• Tutti i partecipanti devono avere almeno il grado di 1° Kyu (cintura marrone)
6.2 Accredito
I tempi e il luogo per il controllo e l'accredito sono specificati nel programma. I partecipanti devono
arrivare ed effettuare il controllo entro i termini previsti. Ogni concorrente deve esibire il
passaporto o carta d'identità nazionale (con indicata la nazionalità e la data di nascita) o una copia
di uno di questi documenti ai funzionari EJU. Nomi e categorie, registrate nel JUDOBASE, devono
essere confermate con i funzionari EJU. Nessuna iscrizione sarà accetta dopo la fine delll’accredito
(vedi programma)

6.3 Peso
Il peso ufficiale ha luogo il giorno prima della competizione per la divisione di età interessata. I
tempi e il luogo esatti per il peso sono nel programma. Le bilance sono disponibili per il
controllo del peso non ufficiale come da programma. Il peso dei partecipanti deve rientrare
nella categoria in cui sono iscritti.
• coloro che si presentano dopo la chiusura delle operazioni di peso saranno esclusi dalla
competizione
• il peso ufficiale può essere effettuato una sola volta
• i concorrenti devono presentare il loro accredito EJU e passaporto (o carta d'identità
nazionale che indica la nazionalità e la data di nascita) al peso ufficiale
6.4 Sorteggio
Il sorteggio sarà effettuato la sera prima della categoria di età e peso. La lista dei partecipanti sarà
pubblicata ed annunciata 30 minuti prima dell’inizio del tabellone di gara, in modo da dare la

possibilità a ciascun partecipante di controllare che tutti gli iscritti siano in queste liste e che essi siano
nella categoria giusta. Non saranno apportate correzioni dopo il sorteggio.
6.5 Durata della gara
M1/F1 a M6/F6: 3 minuti e Golden Score senza limite
M7/F7 e oltre: 2,5 minuti e Golden Score di 1 minuto massimo.. Se alla fine del minuto del Golden
Score permane la parità, l’Arbitro Centrale, consultandosi con il tavolo della giuria, concorderà la
decisione finale per selezionare il vincitore (senza chiamare l’hantei)
6.6 Concorrenti
I concorrenti non avranno accesso all’area della competizione prima del loro combattimento.
Membri dell’organizzazione si occuperanno di andare nell’area di warm up e di informare l’atleta
quando il combattimento sta per cominciare
7.

SEMINARIO TECNICO

Una riunione tecnica avrà luogo prima dell'inizio della competizione per presentare la competizione,
ricordare a chi è coinvolto le regole e il comportamento previsto
8.

MEDAGLIE

Le medaglie saranno assegnate solo ai partecipanti che hanno realmente combattuto nella categoria.
Il numero dei contendenti determina l’allocazione delle medaglie
Le regole di distribuzione delle medaglie sono le seguenti::
• Un partecipante – non sarà assegnata alcuna medaglia
• Due partecipanti – due medaglie assegnate
• Tre partecipanti – tre medaglie assegnate
• Quattro o più partecipanti – quattro medaglie assegnate
Se le categories sono accorpate in una unica, le sole medaglie assegnate al partecipante saranno quelle
guadagnate dal partecipante nella categoria accorpata.
9.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

9.1 Strutture per l’allenamento e il riscaldamento
Tutte le informazioni sull’allenamento e il riscaldamento saranno disponibili sul sito web
9.2 Controllo Doping
Durante gli European Masters Games Torino 2019 i controlli anti-doping saranno condotti secondo i
principi e le regole stabiliti dalla WADA (World Anti-Doping Agency).
9.3 Disabili
Non sono previste competizioni per atleti disabili in questa disciplina

10. ASSICURAZIONE IN CASO DI INFORTUNI PERSONALI E CERTIFICATO MEDICO
Tutti i partecipanti devono avere una propria assicurazione contro gli infortuni.
La quota di iscrizione alla competizione non copre l'assicurazione per infortuni personale.
L'assicurazione personale contro gli infortuni, per i Concorrenti registrati, si può acquistare tramite il
Comitato Organizzatore presso il Centro di Accreditamento.
Tutti i partecipanti devono avere un certificato medico di idoneità in corso di validità per gli sport
agonistici.

Gli esami medici richiesti (ex D.M. 18 febbraio 1982) per ottenere un certificato medico di idoneità per
gli sport agonistici sono:
• check-up medico;
• test delle urine regolari;
• elettrocardiogramma sia a riposo che sotto sforzo;
• spirometria (test respiratorio).
Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web (Registrazione e termini e condizioni).

11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni operative specifiche per questo sport saranno comunicate ai partecipanti
registrati e aggiornate nelle future aggiunte di questa Guida alle informazioni sportive. Tutti i
partecipanti sono incoraggiati a monitorare il sito web EMG To2019 su www.torino2019emg.org e
altri canali di comunicazione dei Giochi per scoprire tutte le informazioni più recenti. Se hai altre
domande specifiche sullo sport, invia un'email a info@torino2019emg.org.

