Prot. 8, Milano 18 febbraio 2019

A tutte le società

OGGETTO: GRAND PRIX REGIONALE ESO A, ESO B 2019
TORNEO LOMBARDIA CADETTI 2019
Regolamento Gran Premio Regionale Esordienti A 2019
Si svolge su un totale di quattro prove annuali compreso il Trofeo Coni regionale (siamo in
attesa di indicazioni più precise dalla Federazione e dal Coni) e prevede divisione di cintura,
con una per cinture gialla /arancione e una gara da verde a marrone.
Saranno premiati i migliori tre atleti (in base ai punti fatti) di ciascuna classe di età di
per ciascuna fascia di cintura. Per compilare la classifica si tiene conto del sistema di
attribuzione dei punti delle finali nazionali Fijlkam.
Le prime tre società della classifica generale di ogni classe saranno premiate con un
contributo economico o benefit.
A scelta del tecnico della società, è possibile, per un atleta di cintura inferiore, partecipare
anche alla gara per cinture superiori, purché la richiesta sia effettuata contestualmente
all’iscrizione, nelle modalità indicate dal singolo organizzatore del torneo. Se un atleta
risulterà premiato in più di una classifica, si privilegerà quella superiore cintura e peso.
Regolamento Gran Premio Regionale Esordienti B
Ha le stesse caratteristiche del G.P.R. esordienti A, ma si svolge su tre prove annuali (due
nel primo semestre) e la divisione per cinture è la seguente: gialla – arancione – verde / Blu
– marrone.
A scelta del tecnico della società, è possibile, per un atleta di cintura inferiore, partecipare
anche alla gara per cinture superiori, purché la richiesta sia effettuata contestualmente
all’iscrizione, nelle modalità indicate dal singolo organizzatore del torneo.
I tornei sono a iscrizione libera, e prevedono la possibilità di partecipazione di altre regioni
e /o nazioni; gli atleti non lombardi, naturalmente, non parteciperanno alla classifica finale
del Gran Premio.
Regolamento Torneo Lombardia Cadetti
Si svolge su un totale di tre prove (una nel primo semestre) e prevede divisione di cintura,
con una per cinture fino a verde, e una gara da cintura blu.
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Saranno premiati i vincitori (cioè coloro che fanno più punti) per ciascuna categoria di peso
di ciascuna fascia di cintura. Per compilare la classifica si tiene conto del sistema di
attribuzione dei punti delle finali nazionali Fijlkam.
Le prime tre società della classifica generale saranno premiate con un contributo
economico o benefit.
A scelta del tecnico della società, è possibile, per un atleta di cintura inferiore, partecipare
anche alla gara per cinture superiori, purché la richiesta sia effettuata contestualmente
all’iscrizione, nelle modalità indicate dal singolo organizzatore del torneo. Se un atleta
risulterà premiato in più di una classifica, si privilegerà quella superiore cintura e peso.
N.B. Nelle seguenti competizioni, è possibile utilizzare il bonus iscrizione per le
società che lo abbiano acquisito nella precedente stagione
Calendario del primo semestre 2019 GP ESO A e B e TORNEO CADETTI
G.P. Esordienti A
7 aprile, Sarnico;
19 maggio, Melegnano;
G.P. Esordienti B
7 aprile, Sarnico;
19 maggio, Melegnano;
Torneo Lombardia Cadetti 2019
31 marzo, Besana Brianza
Crl judo

Fijlkam Judo Lombardia VicePresidente Cinzia Cavazzuti  Via Piranesi, 46  20137 Milano (Mi)
Cell +39 3397056188  e-mail crl.judo.lombardia@gmail.com 

