12° Torneo Master

“CITTA’ della LANTERNA”
GENOVA 18 Marzo 2018
1^ PROVA del “TROFEO MASTER ITALIA 2018”
Valevole come qualificazione ai Campionati Italiani Master 2018

CATEGORIE GAREGGIANTI
MASTER MASCHILI:
M1 > M8 - 60kg; -66kg; -73kg; -81kg; -90kg; -100kg; +100kg
(come da regolamento le categorie e le classi d’età potranno essere accorpate)
MASTER FEMMINILI:
F1 / F2 / F3 – Kg. 57 – 63 – +63
F4 / F5 / F6 / F7 – Kg. 63 – +63
SEDE DI GARA

c/o RDS STADIUM 105, via Lungomare Canepa 155 – Genova

ORGANIZZAZIONE

Judo Marassi Genova – e-mail judomarassi@yahoo.it
Responsabile Rosario Valastro tel. 330252364

CLASSI D’ ETA’

M1-F1 dal 1988 al 1984
M3-F3 dal 1978 al 1974
M5-F5 dal 1968 al 1964
M7-F7 dal 1958 al 1954

FORMULA DI GARA

come da regolamento Fijlkam

ARBITRAGGIO

FIJLKAM

QUOTA D’ISCRIZIONE

15 euro per atleta

ISCRIZIONI

via e-mail (judomarassi@yahoo.it) entro il giorno 12 marzo 2018
Non verranno accettate iscrizioni in sede di gara

PAGAMENTO

tramite bonifico bancario. Una copia del bonifico dovrà essere esibita in sede di
gara, ed essere inviata preliminarmente a: judomarassi@yahoo.it, entro il giorno
12 marzo 2018. Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN:
C.S.Marassi Judo a.s.d. IT 48 F 02008 01404 000100482771 Causale :

/
/
/
/

M2-F2 dal 1983 al 1979
M4-F4 dal 1973 al 1969
M6-F6 dal 1963 al 1959
M8-F8 nati nel 1953

Iscrizione Torneo Master
ACCREDITO GARA:

Sabato 17 marzo 2018 - 16.00-19.00. I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno
recare all’accredito con documento d’identità, tesseramento dell’Atleta e ricevuta
di pagamento per la verifica amministrativa. (La documentazione può essere
presentata in copia). L’ACCREDITO È OBBLIGATORIO PER ESSERE INSERITI IN
SORTEGGIO – Per emergenze contattare M° Rosario Valastro - cell. 330252364

ALLENAMENTO MASTER

Sabato 17 marzo - 18:00-19.00. Vista la possibilità da quest’anno di potere
effettuare il peso il giorno prima, la Commissione Master, (su disponibilità della
società organizzatrice), propone un allenamento della nazionale Master,
funzionale alla gara del giorno dopo e utile sia come calo peso, sia per far crescere
il gruppo soprattutto in vista degli Europei, dove ci sarà anche la gara a squadre.
L’allenamento sarà diretto da un Tecnico, indicato del Comitato Regionale ospite.

SORTEGGI e ACCORPAMENTI: Sabato 17 marzo 2018, dopo le operazioni di peso, verranno effettuati i sorteggi
ed eventuali accorpamenti, gli atleti che si peseranno al mattino qualora fossero
fuori dal peso dichiarato, saranno esclusi dalla gara.
PESO per tutte le classi:
PESO per le sole classi Maschili
PESO per le sole classi Femminili

Sabato 17 marzo 2018
Domenica 18 marzo 2018
Domenica 18 marzo 2018

PREMIAZIONI:

ai primi 3 classificati di ogni categoria di peso e alle prime 3 società
I punteggi per società sono: 1° class. punti 10
2° class. punti 8
3ì class. punti 6
5ì class. punti 4
7ì class. punti 2

18.30-20.00
08.00-8.30.
09.30-10.0.

Inizio gara a seguire
Inizio gara a seguire

LOGISTICA
Per ulteriori notizie o pernottamenti, contattare direttamente l'organizzazione entro il giorno 12 marzo, dopo tale
data non si assicurano pernotti convenzionati. Camera singola € 40, Camera doppia € 55, Camera tripla € 70,
compresa la 1^ colazione, possibilità di cena Euro 15.
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone e/o alle cose dei
concorrenti, ufficiali di gara o terzi, derivanti dalla gara o in conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti
FIJLKAM . La società si riserva il diritto di modificare il presente regolamento qualora ne intervenissero le
condizioni prima dell’inizio della manifestazione.

Il Presidente
Cav. Rosario Valastro

