
JUDO – Grand Prix Campania 2022 

29.30 Ottobre 2022 – PalaVesuvio – Napoli 



 

 

 

 

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il programma di gara è redatto sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e 

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

 

2. SEDE DI GARA 

PALAVESUVIO 

Via Argine  

80147 Napoli 

 

1. ORGANIZZAZIONE                                                                    PATROCINIO 

A.S.D. NEW C.S. KODOKAN                                      COMITATO REGIONALE FIJLKAM 

E-mail: amendolapietro@hotmail.it                            CAMPANIA Settore JUDO 

Amendola Pietro Telefono: +39 339 4151147  

 

3. CLASSI DI ETA’ E GRADI 

• Cadetti U18 (2007 – 2006 – 2005) – M/F 

• Juniores U21 (2004 – 2003 – 2002) – M/F e Cadetti U18 cintura nera 

• Grado minimo cintura ARANCIONE  

 

4. CATEGORIE DI PESO E TEMPI DI GARA 

• U18 M Kg -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

• U18 F Kg -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

• U21 M Kg  -55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 

• U21 F Kg  -44, -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

 

  Durata incontro: 4 Minuti effettivi + Golden Score 

  

5. 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: 

  

Orario VENERDI’  28 OTTOBRE  

17:00-18:00 Peso ufficiale Categorie Femminili U18 

18:00 – 19:00 Peso ufficiale Categorie Maschili U18 

a seguire SORTEGGIO Categorie U18 M/F 

 SABATO  29 OTTOBRE 

dalle 07:00 Peso Prova 

08:00 – 08:30 PESO ufficiale e RANDOM U18   Categorie M    Kg. 46/50/55/60 

08:30 Riunione Arbitri  

09:00 INIZIO gara U18   Categorie M    Kg. 46/50/55/60 

10:30 – 11:00 PESO ufficiale e RANDOM U18   Categorie M    Kg. 66/73/81/90/+90 



 

 

 

13:30 – 14:00 PESO ufficiale e RANDOM U18 F 

18:00 – 19:00 Peso ufficiale U21 M/F 

a seguire SORTEGGIO Categorie U21 M/F 

 DOMENICA  30 OTTOBRE 

dalle 07:00 Peso Prova 

08:00 – 08:30 PESO ufficiale e RANDOM U21   Categorie M    Kg. 55/60/66/73 

08:30 Riunione Arbitri  

09:00 INIZIO gara U21   Categorie M    Kg. 55/60/66/73 

9:30 – 10:00 PESO ufficiale e RANDOM U21   Categorie M    Kg. 81/90/100/+100 

10:30 – 11:00 PESO ufficiale e RANDOM U21 F 

 

Si ricorda che gli U18 cintura nera non si ripesano per gareggiare con gli U21 

 

6. SISTEMA DI GARA 

Si rimanda al PAAF 2022. 

Il numeri dei tatami sarà stabilito giovedì 20 ottobre. 

Si consigliano judogi bianco e blu nel rispetto delle norme IJF, altrimenti è necessario 

indossare la propria cintura bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata. 

Per quanto non contemplato, valgono i regolamenti FIJLKAM e IJF.  

 

7. 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 

mercoledì 19 ottobre 2022 (h 24:00). 

Le modalità di pagamento sono due: 

- ONLINE, dal sito SportData mediante Paypal (all’account Paypal gratuito è possibile 

collegare sia la carta di credito che il c/c bancario); 

- BONIFICO BANCARIO e invio copia della distinta all’e-mail   entro mercoledì 19 OTTOBRE. 

INTESTATARIO    :     ASD NEW C.S.KODOKAN   

IBAN IT42J0306909606100000108194   

CAUSALE GRAND PRIX CAMPANIA   

Invio e-mail a: amendolapietro@hotmail.it  

 

8. ISCRIZIONE TECNICI ACCOMPAGNATORI 

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

L’iscrizione dovrà avvenire entro mercoledì 26 ottobre 2022 (h 24:00), in quanto i Pass 

verranno caricati nel sistema il giorno successivo. 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. 

 



 

 

 

9. 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. 

 Le Società che visualizzano i propri atleti ancora “LISTA DI ATTESA”, sul portale SportData, 

saranno esclusi dalla competizione, se privi di riscontro di pagamento. 

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. 

 

10. PESO 

Gli atleti si presenteranno al peso con il PASS GARA, un documento d’identità valido e la tessera 

FIJLKAM dell’anno in corso, stampabile dall’area riservata Fijlkam della società sportiva.  

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 slip con 100gr. di tolleranza; 

Le femmine si peseranno in body (assimilabile al costume intero) con con 100gr di tolleranza; 

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.   

 

11. 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. 

 

Verranno premiate le Società Sportive e gli Atleti classificatisi fino al terzo posto.   

 

12. RESPONSABILITA’ 

Il comitato organizzatore 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. 

 

13. 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. 


