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19° “COPPA MALCANTONE”
TORNEO B

DATA : DOMENICA  13 OTTOBRE 2013

LUOGO : PALESTRA JUDO CLUB CERESIO CASLANO
VIA  BARAGIA  CH-6987 CASLANO ( Lugano )

PROGRAMMA

    Categorie
Durata 
incontri 
minuti

    Anni           Categorie di peso  Controllo peso

U 15 femminili 3 1999 /2000 /2001 4 categorie definite in base alle presenze. 8.00 - 8.30

U 12 femminili 2 2002 /2003 /2004 4 categorie definite in base alle presenze. 8.30 – 9.00

U 15 maschili 3 1999 /2000 -36,  -40,  -45,  -50,  -55, +55 9.30 -10.00

U 13 maschili 2 2001 /2002 -28,  -30,  -33,  -36 11.00 - 11.30

U 13 maschili 2 2001 /2002 -40,  -45,  -50,  +50 12.00 - 12.30

U 11 maschili 2 2003 /2004 -24,  -26,  -28,  -30 13.30 - 14.00

U 11 maschili 2 2003 /2004 -33, -36,  -40,  -50 14.00 - 14.30

U 18 femminili 4 1996 /1997 /1998 3 categorie definite in base alle presenze. 15.00 - 15.30

U 18 maschili 4 1996 /1997 /1998 -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73 15.30 - 16.00

FORMULA DI 
GARA 

Brésil con ripescaggio per tutti (minimo 2 incontri per U15 e 3 incontri per 
U13/U12/U11) o poule all’italiana.

Nel caso il numero di partecipanti sia inferiore a 3, l’organizzatore si riserva il 
diritto di unire due categorie.

REGOLAMENTO Federazione Svizzera Judo & Ju-Jitsu

Ogni partecipante può partecipare anche nella categoria di età superiore. Fa 
eccezione la categoria  “U15”, solo i nati nell’anno 1999 possono partecipare 
nella categoria cadetti/e.

Tolleranza al controllo peso: 0.5 kg (con pantaloni del judogi)

PREMIAZIONI: Al termine di ogni categoria .
Cadetti e Club alla fine dei combattimenti, verso le ore 17.00 /17.30

IMPORTANTE:      Un rappresentante di ogni club è pregato di rimanere per la               
premiazione delle società. 

INFO: Giovanni Radaelli -  Tel: 004191 606 29 51  -  079 686 23 77  (GSM)
radagio@bluewin.ch

http://www.judoceresiocaslano.ch/

	U 15 femminili

