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Grand Prix 
Cadetti Lombardia FIJLKAM 



                                   

 

 
1. Organizzazione 
 
ASD Sinergy Lodi in collaborazione con il CR Lombardia FIJLKAM Settore Judo 
 E-mail: sinergy.lodi@gmail.com  

 
Contatti telefonici 

• Alberto Polledri    +39 349 2809898  

• Principe Dario       +39 329 8995600 

• Cappello Roberta    +39 3383660182 
 
 

                   
 
 
 
2. Sede di gara 
Pala Castellotti 
Via Piermarini n° Lodi (LO) 
 

  
 

 
3. Classe d’età e gradi  
 

• Esordienti A                                              
• Cadetti Gialla Arancio  
• Cadetti Blu Marrone Nera    



                                   

 

• Junior & Senior                                        
4. Categorie  
 
 

Categorie di PESO 
Esordienti A  Maschile (2007)                   kg. 36-40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – +73  
Esordienti A  Femminile (2007)                 kg. 36-40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 -  +70 
Cadetti Maschile(2003/2005)                      kg. 46 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 - +90 
Cadetti Femminile(2003/2005)                   kg. 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – +70 
Junior & Senior Maschile (1984/ 1998)     kg. 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100- +100 
Junior & Senior Femminile (1984/ 1998)   kg. 48 – 52 – 57 – 63 – 70 -78 - +78 

 
 
 
5. Programma 
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. 
 

 

OPERAZIONI DI PESO 
 

Sabato 26 Ottobre 2019: 
 

Dalle 17.00 alle 18.30  Tutte le categorie 
 

Domenica 27 Ottobre 2019 : 
 

            Ore 08,00 – 09,00         Esordienti A                                             inizio gara ore 09:30 
            Ore 08,00 – 09,00         Cadetti Gialla Arancio Verde                  inizio gara ore 09:30 
            Ore 09,30 - 10:30         Cadetti Blu Marrone Nera                       inizio gara ore  11:30 
            Ore 12,30- 13:00          Junior & Senior                                       inizio gara ore 13:30 

 
Gare riservate ai tesserati F.I.J.L.K.A.M. e agli enti di promozione sportiva inseriti nel protocollo d’intesa 

federale, nonché alle rappresentative straniere aderenti alla U.E.J. 



                                   

 

 
6. Sistema di gara 
La gara si svolgerà su n. 6 tatami. 
Arbitraggio con arbitro singolo 
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma di 
Attività Federale FIJLKAM. 

   Pur non essendo obbligatorio è consigliato l’utilizzo del doppio judogi in modo da rendere più             
comprensibile al pubblico e a i media lo svolgimento dei combattimenti. 
 

7. Iscrizioni e pagamenti 
L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro giovedì 24 Ottobre (h 24:00) 
La quota di iscrizione è di Euro 15. 
La quota di iscrizione in sede di gara è Euro 20 
Il pagamento, bonifico bancario, deve essere effettuato contestualmente all’iscrizione entro il 
24 Ottobre 2019 e copia va inviata a: sinergy.lodi@gmail.com 
Il bonifico deve essere effettuato a: 
INTESTATARIO: Sinergy Lodi ASD 
IBAN: IT66C0879433040000000515617 
Causale: nome del club, numero iscritti 
All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione 
L’ iscrizioni di chiuderanno al raggiungimento di 550 iscritti 

 

8. Accredito 
DIRETTO: Le Società che avranno inviato copia del bonifico, i cui atleti sono inseriti nelle liste 
“ATLETI NELLE CATEGORIE” si recheranno solo per effettuare: 

1. eventuali cambi di categoria; 
2. eventuali cancellazioni (obbligatorio) 

STANDARD: Le Società che visualizzano i propri atleti in “LISTA DI ATTESA” dovranno effettuare 
l’accredito: 

1. procedere alla verifica contabile; 
2. confermare e/o modificare la categoria e successivamente recarsi al peso. 

 
9. Peso 
Esordienti A Maschili à con calzoni del Judogi à 500 gr di tolleranza 

   Esordienti A Femminili à con calzoni del Judogi e maglietta à500 gr di tolleranza 
    Under 18-Junior -Maschili àcon gli slip à 100 gr di tolleranza 
    Under 18-Junior – Femminili àcon gli costume o body à 100 gr di tolleranza 

10. Sorteggio 
Per quanto non contemplato, nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF. 

 
11. Classifiche e premi 
 

• 1^ classificata Trofeo Città di Lodi à 600€ di Buono Acquisto Materiale Kappa 
           2^ società Trofeo à 400€ di Buono Acquisto Materiale Kappa 
           3^ società Trofeo à 200€ di Buono Acquisto Materiale Kappa 



                                   

 

 
Ogni squadra o rappresentativa potra iscrivere un massimo di 15 atleti per squadra  (nel caso 
in cui si superi questo numero dovrà essere formata una squadra B o una squadra C) 

• Medaglia  per  gli  atleti  1°,  2° e 3ì classificati a 
pari merito di ogni categoria di peso. 

Verranno premiate le prime tre Società della Classe Esordienti B maschile e femminile. 
 

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  

 

 

Vi sarà la possibilità di pernottare con sacco a pelo in palestra con un contriuto di 5€ 


