
                    JUDO PEDEROBBA 

  

 

Sabato 22 Aprile 2017 h15.00 

1° Memorial Mariano Stefani 

Meeting giovanissimi 
Manifestazione non competitiva aperta alle società affiliate Fijlkam (e agli Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti dalla stessa). 

SEDE: Palazzetto dello Sport, Via del Cristo, Onigo di Pederobba (TV) 

REGOLAMENTO: 
Potranno partecipare le categorie: 

� Bambini (2011-2010); Fanciulli (2009-2008) ; Ragazzi (2007-2006)  

� Esordienti A (2005) La manifestazione è aperta agli EsA alle prime esperienze, con 

tesseramento fino a cintura verde compresa. 

ISCRIZIONI: sul link raggiungibile dal sito www.judopederobba.it 

Quota di partecipazione 5 €, con preiscrizione e pagamento obbligatoria entro il 15/04/2016, le 

iscrizioni successive saranno soggette a tariffa di 8€. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite 

bonifico bancario con intestazione  

ASCD Judo Pederobba; Agenzia di Onigo di Veneto Banca 

IBAN IT48 Z050 3561 9110 5457 0347 755 

La quota non è rimborsabile ma possono essere effettuati cambi di atleta 

Iscrizione al link raggiungibile dal sito www.judopederobba.it.  

Indicare grado e peso effettivi. Si svolgeranno verifiche di peso a campione. Per i principianti è 

possibile indicare “solo ne waza” all’atto dell’iscrizione. 

All’atto dell’iscrizione, l’accompagnatore dovrà consegnare la dichiarazione di identità e 

tesseramento.  

Inizio categoria Bambini dalle ore 15.00.  

Le altre categorie a seguire, indicativamente fanciulli h16.00, ragazzi ed esordienti h17.00.  

ARBITRAGGIO: 

Si tratta di manifestazione non competitiva, l’arbitraggio pertanto sarà adeguato ed al livello di 

esperienza dei partecipanti. Il tecnico arbitrante eviterà le sanzioni, sostituendole con dei consigli 

sul miglior comportamento da tenere durante l’incontro.  

Per salvaguardare l’incolumità dei partecipanti, saranno inoltre proibite le seguenti tecniche di 

proiezione: 

� senza presa alla manica rispetto alla direzione di esecuzione delle stesse;  

� con avvolgimento completo del collo;  

� con entrambe le ginocchia al suolo;  

� tecniche di MAKI KOMI, SUTEMI WAZA, SHIME WAZA e KANSETSU WAZA. 

La vittoria finale verrà assegnata dopo DUE IPPON o alla miglior valutazione al termine 

dell’incontro (durata di 1’30’’).  

Saranno premiati tutti i partecipanti. 

Ogni società partecipante dovrà mettere a disposizione un tecnico in judogi che svolga le funzioni 

di arbitro degli incontri, all’atto dell’iscrizione si comunicherà il nominativo del tecnico arbitrante. 

Nel momento dell’iscrizione in sede, il tecnico comunicherà gli eventuali assenti e presenterà la 

dichiarazione allegata.  



                    JUDO PEDEROBBA 

  

 

Sabato 22 Aprile 2017 h15.00 

1° Memorial Mariano Stefani 

Meeting giovanissimi 
Dichiarazione d’identità e tesseramento  

 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________  

in rappresentanza dell’associazione 

_____________________________________  

con sede a _________________________  

in Via ___________________________  

E-mail ____________________________________  

tel _____________________  

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non 

veritiere e di falsità negli atti (art.76 DPR445/00 e art 489cp), sotto la 

propria responsabilità, il sottoscritto dichiara che i partecipanti di 

questa Associazione Sportiva iscritti al torneo in intestazione, sono 

regolarmente: 

o tesserati alla Federazione Italiana F.I.J.L.K.A.M.  

o al seguente Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dalla stessa: 

_____________________________________________  

 

L’identità di tali iscritti ed i loro dati anagrafici sono stati da me 

accertati.  

La Società per mezzo del/della sottoscritto/a garantisce infine che tutti 

i partecipanti al Torneo sono in possesso di idonea certificazione 

medica per l’attività sportiva svolta.  

 

22/04/2017 

Nome e cognome per esteso e firma 

___________________________________ 

 


