Prot. 6 Milano 19 febbraio 2019

A tutte le Società interessate

Oggetto: 1.Qualificazione Campionati Assoluti d’Italia
2. Torneo Lombardia cadetti 2019 – prima prova

1.Qualificazione Campionati Assoluti d’Italia
La qualificazione regionale per i Campionati Assoluti d’italia 2019 avrà luogo Domenica 31
marzo a Besana Brianza (MB), presso il palasport Ezio Perego di via Alcide De Gasperi 93.
Partecipanti:
atleti della categoria juniores e seniores cinture nere; gli atleti della categoria cadetti
cintura nera, nati nel 2002 (ultimo anno cadetti)
Iscrizioni:
le Società Sportive dovranno provvedere all’iscrizione dei propri Atleti, compresi quelli
qualificati di diritto, obbligatoriamente online attraverso il sistema SportData entro le
ore 24:00 del lunedì precedente la gara.
La quota di iscrizione è di Euro 15,00 per ciascun Atleta iscritto (anche qualificato di diritto) e il
pagamento, da effettuarsi tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente, deve avvenire
contestualmente all’iscrizione on-line, entro le ore 24:00 di lunedì 25 marzo, inviandone copia
alla segreteria del Comitato Regionale, all’indirizzo email segreteria.judo@fijlkamlombardia.it
Eccezionalmente, per casi dovuti a problematiche tecniche, sarà possibile iscrivere gli atleti in
sede di gara al costo di Euro 20,00.
E' possibile modificare la categoria al momento del peso ufficiale.
Intestatario: COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIJLKAM JUDO
IBAN: IT26N0100501600000000012976
CAUSALE: 040 Assoluti, codice società e numero atleti
Accredito:
Chi è già iscritto secondo procedura SportData si recherà direttamente al peso, con il
solo documento di identità.
Chi deve iscrivere l’atleta in sede di gara, effettuerà l’accredito munito di documento
di identità e di tesseramento Fijlkam e riceverà il pass per il peso.
Gli atleti qualificati di diritto, una volta effettuata la procedura di iscrizione online, si
considerano accreditati, salvo comunicazione di rinuncia da inviare a
segreteria.judo@fijlkamlombardia.it entro venerdì 29 marzo, ore 24:00.
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Programma Qualificazioni Assoluti 2019
Accredito solo per eventuali iscrizioni in
sede di gara (tutte le categorie)

Dalle 08:00 alle 9:00

Orari peso

Categorie

dalle 8.00 alle 9.00
dalle 8.00 alle 9.00
dalle 09:30 alle 10:30
Riunione dei tecnici

Tutte le categorie Femminili
60 kg, 66 kg, 73 kg Maschili
81 kg, 90 kg, 100 kg, +100 kg Maschili
Ore 9:00

La prova peso seguirà il regolamento federale 2019.
Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un documento
di riconoscimento valido e la tessera federale presente nelle pagine on-line delle Società
Sportive, al fine di rendere più efficaci le procedure di peso.
Norme di comportamento
Durante la competizione, sono ammessi nel parterre solo gli atleti che devono gareggiare e i
tecnici. Parenti e sostenitori non sono ammessi nel parterre e nel luogo adibito al peso.
Per le premiazioni è necessario che gli atleti salgano sul podio indossando il judogi bianco, la
cintura del proprio grado e a piedi nudi.
Non è prevista classifica delle società.
Il Tecnico Sociale (o il Delegato del Presidente Sociale, purché Insegnante Tecnico) è ammesso
sul campo di gara per assistere il proprio Atleta solo se indossa la Tuta Sociale o la Divisa
Federale. Nessun altro abbigliamento è consentito. Egli deve collocarsi nel coach-box a lui
riservato.
Il Tecnico è responsabile del comportamento dei suoi Atleti e di tutti i Tesserati dal momento
in cui entrano nel sito di gara fino a quando lo lasciano, prima e dopo ogni incontro. Se il
Tecnico non veste in modo corretto viene allontanato dal PdG di tatami; se il Tecnico non si
comporta in modo corretto a bordo tatami viene ripreso e/o allontanato dall’Arbitro.
La fase finale dei Campionati Assoluti avrà luogo a Torino, il 27/28 aprile 2019
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2. Torneo Lombardia cadetti 2019 – prima prova
La prima prova del Torneo Lombardia Cadetti 2019 avrà luogo Domenica 31 marzo a Besana
Brianza (MB), presso il palasport Ezio Perego di via Alcide De Gasperi 93.
Partecipanti: Cadetti divisi in due gruppi: fino a cintura verde / da cintura blu tesserati
FIJLKAM o EPS riconosciuto.
Per un cadetto fino cintura verde, a discrezione del tecnico, è possibile partecipare anche
(cioè in aggiunta) alla competizione con le cinture superiori, senza costi aggiuntivi, ma questa
intenzione deve essere dichiarato al momento del peso.
Durata dei combattimenti: 4’ effettivi.
Programma Torneo Lombardia Cadetti 31 marzo 2019
Accredito solo per eventuali iscrizioni in
Dalle 12:30 alle 13:30
sede di gara (tutte le categorie)
Orari peso

Categorie

dalle 12.30 alle 13:30
dalle 12.30 alle 13.30
Dalle 12:30 alle 13:30

Tutte le cinture verdi maschili e femminili
Tutte le categorie femminili da cintura blu
46kg-50kg-55kg-60kg maschili da cintura blu
66kg-73kg-81kg-90kg-oltre maschili da cintura
blu

Dalle 14:30 alle 15:30

La quota di iscrizione è di Euro 10,00 per ciascun Atleta iscritto e il pagamento, da effettuarsi
tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente, deve avvenire contestualmente
all’iscrizione on-line, entro le ore 24:00 di lunedì 25 marzo, inviandone copia alla segreteria del
Comitato Regionale, all’indirizzo email segreteria.judo@fijlkamlombardia.it
Intestatario: COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIJLKAM JUDO
IBAN: IT26N0100501600000000012976
CAUSALE: 041 Torneo Lombardia Cadetti, codice società e numero atleti
Eccezionalmente, per casi dovuti a problematiche tecniche, sarà possibile iscrivere gli atleti in
sede di gara al costo di Euro 15,00.
È possibile modificare la categoria al momento del peso ufficiale.
ATTENZIONE: è possibile far valere il bonus società acquisito nel grand prix 2018 tramite
email a segreteria.judo@fijlkamlombardia.it
Il cartoncino del bonus sarà poi fisicamente consegnato dal responsabile della società
all’accredito in sede di gara.
Crl judo
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