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Montebelluna

Palazzetto dello Sport “Omar Frassetto” Via Biagi 31044 MONTEBELLUNA - TV
P.I. 02428280263

Tel. 0423 601807

Sabato 30 marzo 2019
A.S.D. Judo Montebelluna organizza, con il patrocinio della F.I.J.L.K.A.M. Comitato Regionale
Veneto judo, Amministrazione Comunale e assessorato allo sport di Montebelluna,
Amministrazione Comunale e assessorato allo sport di Maser, Unione Nazionale Veterani dello
Sport sez. di Treviso,

7° Trofeo di Judo Città di Montebelluna
Memorial Cattarinussi Sergio
SEDE: Palamaser Via Motte 22, 31010 Maser Treviso

TROFEO MASTER ITALIA 2019 MONTEBELLUNA 30 MARZO 2019
Durata incontri e Pesi Master
M1/F1 -> M6/F6 - 3 minuti + Golden Score
M7/F7 -> M8 - 2,5 minuti + Golden Score 1 minuto ed eventuale giudizio
arbitrale
Categorie di peso
 Maschile Kg. -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
 Femminile Kg. -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
TERMINI PER L'ISCRIZIONE:
L’iscrizione degli atleti partecipanti dovrà essere effettuata attraverso
l’apposita sezione del sito Sportdata entro il lunedì precedente la gara, 25
marzo 2019 (ore 24:00).
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (NON RIMBORSABILI) Euro 15 per ogni atleta.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Gli importi dovuti per la partecipazione al Torneo andranno versati online dal sito
Sportdata, mediante PayPal, oppure mediante bonifico bancario sul conto intestato
ASD JUDO MONTEBELLUNA
IBAN: IT28 W030 6964 7071 0000 0000 007 – INTESA SAN PAOLO
CAUSALE: Nome e codice federale dell’associazione con numero di atleti
suddivisi per categoria.

da eseguire contestualmente all’iscrizione o, al massimo, entro la chiusura
delle iscrizioni, con valuta di accredito tassativamente entro il mercoledì
precedente la gara. Copia della distinta di avvenuto bonifico andrà inviata via
email all’organizzazione gara, judomontebelluna@libero.it , per permettere
l’accettazione manuale in gara degli atleti, che avverrà esclusivamente dopo
verifica dell’accredito in conto corrente delle quote di iscrizione.
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Palazzetto dello Sport “Omar Frassetto” Via Biagi 31044 MONTEBELLUNA - TV
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Tel. 0423 601807

ACCREDITAMENTO ALLA GARA:
a. Gli atleti in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, che nel
portale Sportdata risultano quindi inseriti tra gli atleti iscritti e non più in
lista d’attesa, potranno presentarsi direttamente alle operazioni di
peso, muniti di documento d’identità in corso di validità e Tessera
Federale;
b. Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 precedenti le operazioni di peso sarà
disponibile, presso la sede delle operazioni di peso, un desk accettazione
dove andranno comunicate eventuali assenze e/o modifiche alla
categoria di peso nella quale gareggiare. Oltre le ore 19:00, precedenti
le operazioni di peso, NON sarà più possibile modificare la categoria di
peso dichiarata!
È consigliato, ma non necessario, portare con sé copia dell’email di
conferma nominativa di avvenuta iscrizione ricevuta da Sportdata e copia
dell’email di conferma dell’avvenuto pagamento ricevuta da PayPal o copia
dell’avvenuto versamento mediante bonifico bancario.
Master Venerdì 29 marzo 2019 Palazzetto dello Sport O.Frassetto
Montebelluna
Orario
18.0019.00

Descrizione
Comunicazioni assenze e modifiche
categorie di peso

18.0020.00

Peso prova

19.0020.00

Peso ufficiale

A
seguire

Sorteggi

Luogo
Montebelluna, Palazzetto
dello Sport Omar
Frassetto Via Biagi 4 –
Sala accrediti
Montebelluna, Palazzetto
dello Sport Omar
Frassetto Via Biagi 4 –
Sala accrediti – Sala peso
Montebelluna,
Palazzetto dello Sport
Omar Frassetto Via Biagi
4 – Sala accrediti – Sala
peso
Montebelluna, Palazzetto
dello Sport Omar
Frassetto Via Biagi 4 –
Sala accrediti – Sala
sorteggio
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Master Sabato 30 marzo 2019 Palamaser
Orario
08.3009.00
08.3009.00
08.30

Descrizione
Peso prova

09.15

Inizio gara

Peso ufficiale
Riunione Arbitri

Luogo
PalaMaser Via Motte 22
31010 Maser– Sala peso
PalaMaser Via Motte 22
31010 Maser– Sala peso
PalaMaser Via Motte 22
31010 Maser – Sala
Arbitri
PalaMaser Via Motte 22
31010 Maser – Area gara

Alla manifestazione potranno partecipare tutte le associazioni e società iscritte alle rispettive
Federazioni riconosciute dalla IJF e le associazioni che aderiscono agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dalla FIJLKAM.
Sono ammesse rappresentative sia regionali che di gruppi di società.
Gli atleti partecipanti devono essere tesserati per l’anno in corso.
Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di documento di identità e tessera FIJLKAM
(documento equivalente per gli atleti stranieri) o tessera ente di promozione riconosciuto dalla
FIJLKAM, ricevuta di pagamento.
Per quanto non contemplato dal presente programma e compatibilmente con la gara, valgono
le norme F.I.J.L.K.A.M. e IJF.
Con l’iscrizione, gli atleti preso atto della nota informativa sulla “privacy” ai sensi
dell’art. 13 del DL 196/2003, danno il consenso affinché l’ASD Judo Montebelluna e la
FIJLKAM, possano trattare ai sensi del citato decreto, i propri dati personali comuni
e sensibili per quanto connesso alla competizione.
Nella sala peso posso accedervi solo gli Atleti/e e gli Insegnanti Tecnici dello stesso sesso.
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 € 50,00- 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 atleta il seguente punteggio:
1°
2°
3°
5°
7°
9°

classificato punti
classificato punti
classificati punti
classificati punti
classificati punti
classificati punti

10
7
5
3
2
1

Il Trofeo sarà vinto dalla società che avrà totalizzato il maggior numero di punti con gli atleti
maschili e femminili.
In caso di parità sarà assegnato alla società con più primi posti, in caso di ulteriore parità alla
società con minor atleti, in caso di nuova parità alla società più lontana.
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PREMI PER SOCIETA’
1° CLASSIFICATA - Targa con tecnica in rilievo
dal 2° al quinto posto - COPPA
PREMI INDIVIDUALI
Medaglie ai primi 3 classificati di ogni categoria di peso
A.S.D. JUDO MONTEBELLUNA organizzatrice del trofeo declina 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.
PER INFORMAZIONI: A.S.D. Judo Montebelluna tel. 0423 601807 Lunedì e giovedì dalle 17
alle 20 – 3482207841 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.
E-mail: judomontebelluna@libero.it
La gara si svolgerà su 4 tatami.

Per iscrizioni e informazioni visitare il sito: www.judomontebelluna.it
A.S.D. JUDO MONTEBELLUNA
Il Presidente
Pizzolon Adriano
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