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1. ORGANIZZAZIONE E CONTATTI
A.s.d. Polisportiva D.L.F. – Yama Arashi Judo Udine
https://www.alpeadriajudo.it/alpe-adria/
FB Judo Yama Arashi Udine
E mail: milena.judo@libero.it
Solo emergenze Milena Lovato +39 348 6085060 (contatto whatsapp o telegram)

2. SEDE DI GARA  
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE, Palazzetto dello Sport interno al villaggio
Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)

3. CLASSE D’ETÀ E GRADI
Cadetti U18 (2008-2007-2006) – M/F Grado minimo cintura: arancione
Juniores U21 (2005-2004-2003) – M/F e Cadetti U18 Cintura nera

4. CATEGORIE
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

5. PROGRAMMA

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

https://www.alpeadriajudo.it/alpe-adria/
https://www.facebook.com/dlf.yama.arashi.udine
mailto:milena.judo%40libero.it?subject=XXVIII%20Trofeo%20Alpe%20Adria
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6. ISCRIZIONI, QUOTA DI ISCRIZIONE e SISTEMA DI GARA
L’iscrizione deve essere effettuata tramite SPORTDATA e il PAGAMENTO può avvenire solo ONLINE, dal 
sito Sportdata tramite Paypal.
Iscrizione e pagamento della quota (euro 25,00 ad atleta) devono essere effettuati entro 
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 H. 24:00. 
Successivamente, fino al 22 gennaio, sarà possibile inserire ulteriori iscritti ad euro 50,00 ad atleta. Le 
iscrizioni saranno comunque chiuse al raggiungimento del massimo numero ammissibile di atleti, per 
giornata di gara.
Vanno iscritti, tramite sportdata, anche i tecnici.

 7. PESO
Gli atleti si presentano al peso con documento di identità, tessera federale e PASS. La tessera federale e 
il PASS, inviato al club da Sportdata, possono essere esibiti anche dallo smartphone. 
I maschi si pesano in slip e le femmine in body (assimilabile al costume intero), tolleranza gr. 100
Peso random: 4 atleti/e per categoria esclusi i pesi massimi

8. PASS, VARIAZIONI, CANCELLAZIONI
Gli atleti esibiranno il PASS Sportdata, non ritireranno ulteriore pass/accredito in gara. I tecnici devono 
accreditarsi e ritirare, in gara, pass nominativo fornito dall’organizzazione.
Cambi di categoria e cancellazioni vanno effettuati entro le ore 16:00 del giorno antecedente la gara 
recandosi all’accredito in sede di gara oppure  inviando email a sportdata.judo@fijlkam.it

9. INFORMAZIONI TECNICHE
Verranno allestiti 6 tatami. Si consigliano judogi bianco e blu nel rispetto delle norme IJF, altrimenti è 
necessario indossare cintura bianca o rossa. 
Per quanto non specificato qui si rimanda al Programma Attività Federale 2023

10. CLASSIFICHE E PREMI
Le classifiche per società saranno due. Sabato 28 gennaio verranno premiate le prime 3 società per la 
classe cadetti m/f, domenica 29 gennaio verranno invece premiate le prime 3 società considerati i soli 
punteggi della gara juniores m/f. Questi i punteggi assegnati agli atleti:

1i classificati pt. 10
2i classificati pt. 8
3i classificati pt. 6
4i classificati pt. 5
5i classificati pt. 4
7i classificati pt. 2

mailto:sportdata.judo%40fijlkam.it?subject=
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11. STRUTTURE ALBERGHIERE
PERNOTTAMENTI e PASTI presso Bella Italia & Efa Village, Viale Centrale 29 - Lignano Sabbiadoro 
(UD-Ita). 
La prenotazione va inviata a milena.judo@libero.it, entro il 18/01/2023, tramite form, che potete 
scaricare qui: https://www.alpeadriajudo.it/alpe-adria/
I prezzi sono da intendersi a persona a notte:
• camera singola:   BB € 55 / HB € 60 / FB € 65
• camera doppia:   BB € 40 / HB € 45 / FB € 50
• camera tripla-quadrupla: BB € 34 / HB € 40 / FB € 45
Si prega di saldare la prenotazione via bonifico prima dell’arrivo a Lignano, se impossibilitati si potrà 
pagare al check-in dell’hotel solo tramite POS:
Credito Cooperativo Friuli
IBAN IT14U0708564300000000035866
BIC ICRAITRRU50.

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.

https://www.alpeadriajudo.it/alpe-adria/

