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Domenica 21 ottobre 2012

Organizzano, con il patrocinio della F.I.J.L.K.A.M. Comitato Regionale Veneto judo, Provincia di 
Treviso, Amministrazione Comunale e assessorato allo sport di Montebelluna e Pederobba 

9° memorial Carlo Trinca
Trofeo di Judo a squadre 

COMPETIZIONE MASCHILE E FEMMINILE A SQUADRE CATEGORIE ESORDIENTI – CADETTI
REGOLAMENTO:

SEDE: Montebelluna Palazzetto dello sport S. MAZZALOVO Via Malipiero 125/A
CATEGORIE:

ESORDIENTI – A maschili  (2000) Kg. 40 - 45 – 50 – 55 – +55
ESORDIENTI – A femminili (2000) Kg. 40 – 44 – 48 - 52 -  +52

ESORDIENTI – B maschili   (1998 – 1999) Kg. 45 - 50 – 55 – 60 – +60
ESORDIENTI – B Femminili (1998– 1999) Kg. 48 – 52 – 57 – 63 - +63

CADETTI –  (1996 – 1997) Kg. 55 – 60 – 66 – 73 - +73
CADETTE -  (1996 – 1997) Kg. 48 – 52 – 57 – 63 - +63

OPERAZIONI DI PESO:
ore 8 – 9  inizio gara ore 9,30

Nota bene: Tutti gli atleti potranno iscriversi e pesarsi anche Sabato 20/10/2012 dalle ore 
18,30 alle 19,30

La gara si svolgerà con girone all’italiana, con gruppi da un minimo di tre a un massimo di 
cinque squadre.
E possibile che gli atleti possano gareggiare nella categoria immediatamente superiore a quella 
risultante all’atto del peso e non esistono limiti di prestiti.

La preiscrizione dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2012 la quota sarà di € 50 per ogni squadra 
da versarsi all’atto del peso, l’iscrizione fatta dopo il 15  ottobre  2012, comporterà il 
pagamento di € 60 per squadra. 

Alla manifestazione potranno partecipare tutte le associazioni e società iscritte alla 
F.I.J.L.K.A.M. e le associazioni che aderiscono agli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla 
FIJLKAM. Gli atleti partecipanti devono essere tesserati per l’anno in corso. Ogni società può 
presentare più squadre, anche nella stessa categoria. Sono ammesse rappresentative miste, 
provinciali e regionali.

Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di documento di riconoscimento e tessera della 
Federazione di appartenenza.

I concorrenti maschili saranno pesati con i pantaloni del judogi e avranno 500gr di tolleranza.
Le concorrenti femminili saranno pesate con i pantaloni del judogi ed una maglietta bianca ed 
avranno 500 gr. di tolleranza.
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Per gli ESORDIENTIi - A e B verrà applicato il regolamento internazionale e saranno vietate 
soltanto le tecniche di KANSETSU-WAZA e SHIME-WAZA.

I combattimenti avranno la durata effettiva di 3 minuti per gli ESORDIENTI – A
e B e 4 minuti per i CADETTI

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta al presidente di giuria, entro 15 
minuti dal termine dell’incontro per il quale si reclama, depositando una tassa di € 50.- per 
ogni singolo reclamo che verrà restituita solo nei casi di accettazione del reclamo stesso.
Il giudizio della giuria sarà inappellabile.
Sarà compilata una classifica per società attribuendo ad ogni squadra il seguente punteggio:

1° classificata  punti  10
2° classificata  punti  7
3° classificata  punti  5
4° classificata punti   4
5° classificate  punti  3
7° classificate  punti  2
9° classificate  punti  1

        
Il Trofeo sarà vinto dalla società che avrà totalizzato il maggior numero di punti con le squadre 
maschili e femminili.

In caso di parità sarà assegnato alla società con più primi posti, in caso di ulteriore parità alla 
società con minor squadre, in caso di nuova parità alla società più lontana.

PREMI PER SOCIETA’

1° CLASSIFICATA  -  Targa con tecnica in rilievo

Inoltre l’A.S.D. judo Montebelluna e l’A.S.C.D. judo Pederobba mettono in palio un Trofeo che 
verrà aggiudicato all’associazione sportiva che per tre volte consecutive risulterà prima 
classificata.

Si tratta di una scultura in bronzo delle misure approssimative di cm.85 x 55 x 60 h,  completa 
di base, opera del maestro Renato Pellegrini e dello scultore Margherita Pillot intitolata “Tomoe 
Nage” liberamente tratta dall’omonimo quadro del pittore Andrea Pezzile.

Il trofeo, fino all’aggiudicazione definitiva, rimarrà presso le società organizzatrici che si 
riservano di esporla al pubblico, in idonei locali, precisando le modalità testè riferite per la sua 
aggiudicazione.

dal 2°  al quinto posto -  COPPA

PREMI ALLE SQUADRE 

1° CLASSIFICATA  -  medaglia d’oro
2° CLASSIFICATA  -  medaglia d’argento
3° CLASSIFICATA  -  medaglia di bronzo

A.S.C.D. JUDO PEDEROBBA e A.S.D. JUDO MONTEBELLUNA organizzatrici del trofeo declinano 
ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose di atleti, di ufficiali di 
gara, o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza ad essa, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della stessa e si riserva di modificare il regolamento in base alle circostanze.
Per quanto non contemplato si fa riferimento al regolamento FIJLKAM e IJF.
Il presente regolamento ha valore di invito.
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Le associazioni sportive organizzatrici si riservano la facoltà di modificare, nelle successive 
edizioni del Memorial, la formula di gara.

Ospitalità; Fino all’esaurimento dei posti disponibili e dando priorità agli atleti lontani, verrà 
offerta la possibilità di alloggio presso strutture pubbliche.

PER INFORMAZIONI: A.S.D. Judo Montebelluna Lunedì e giovedì dalle 18 alle 21 
Per le preiscrizioni, da farsi con l’allegato modulo
E-mail: memorialtrinca@libero.it

PER INFORMAZIONI: A.S.C.D. JUDO PEDEROBBA tel / fax 0423 648159 cell.3921691006
Per le preiscrizioni, da farsi con l’allegato modulo, 
E-mail: memorialtrinca@libero.it

La gara si svolgerà su 4 tatami.

Per ulteriori informazioni visitare i siti: www.judomontebelluna.it – www.judopederobba.it 

A.S.D. JUDO MONTEBELLUNA A.S.C.D. JUDO PEDEROBBA
Il Presidente Il Presidente
Pizzolon Adriano                 Pradal Michele
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