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Ranking 1000 - Bellinzona 2018 
25° “Città dei tre castelli”  

+ Torneo per scolari A e ragazze A 
 

Data Sabato, 14. e domenica 15. aprile 2018 

Luogo Palasport, Via Bramantino, 6500 Bellinzona, Svizzera 

Organizzatore Judo Budo Club Bellinzona, Via Saleggi 33, 6500 Bellinzona 

Iscrizioni Sul luogo, CHF 20.00 / EUR 18.00 per partecipante e categoria 
È possibile combattere in due categorie d’età, secondo 
regolamento della FSJ  
(costo supplementare CHF 12.00 / EUR 10.00) 
Preiscrizioni gradite ma non obbligatorie a info@jbcbellinzona.ch 

Sistema di comp. U18, U21, élite: sistema brasile con doppio ripescaggio  
U18, U21, élite: sistema a poule fino ad un massimo di 5 
combattenti 

Durata dei comb. Secondo regolamento Ranking FSJ 

Assicurazione A carico del partecipante 

Pernottamento Possibilità di pernottamento al centro protezione civile  
Fr. 13.- / Eur 11.- per persona 
Prenotazione dei posti entro il 03.04.2018 indispensabile! 

Osservazioni - Obbligatorio: passaporto FSJ e licenza annuale valida  
- I combattenti stranieri possono partecipare ai tornei Ranking 

a condizione di essere in possesso di un passaporto di judo e 
della licenza annuale del loro paese d’origine  

- U21 e élite: judogi blue e bianco obbligatorio 
- Categoria U18: gli scolari maschili e femminili nati nel 2004 

possono partecipare!  
Autorizzazione genitori e coach obbligatoria! 
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Programma Sabato, 14. aprile 2018 – apertura palestra 08.45  
 

Categoria Anno di nascita Categoria di peso Peso 
Junior M21 98-99-2000 -55 / -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90 10.00 – 10:30 
Junior F21 98-99-2000 -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70 10:45 – 11.15 
Elite ME 1997 e più grandi -60 / -66 / -73 / -81 / -90 / +90 13:30 – 14:30 
Elite FE 1997 e più grandi -48 / -52 / -57 / -63 / -70 / +70 15:00 – 16:00 
 

Programma Domenica, 15. aprile 2018 – apertura palestra 07.15  
 

Categoria Anno di nascita Categoria di peso Peso 

Cadetti M18 01-02-2003 -45 / -50 / -55 / -60 / -66  08:00 – 08:30 
-73 / -81 / +81 09:00 – 09:30 

Cadetti F18 01-02-2003 -44 / -48 / -52 / -57 / -63 / +63 09:30 – 10.30 
 
 
 

25° Torneo per scolari A e ragazze A  
“Città dei tre castelli” 15.04.2018 

 
Sistema di comp. Regolamento scolari FSJ 

Brasile o poule – minimo 2 combattimenti per tutti i partecipanti 

Durata dei comb. 3 minuti 

Osservazioni - Obbligatorio: passaporto FSJ e licenza annuale valida  
- I combattenti stranieri possono partecipare ai tornei Ranking 

a condizione di essere in possesso di un passaporto di judo e 
della licenza annuale del loro paese d’origine  

- Gli scolari devono portare una cintura bianca e una rossa  
- Gli scolari maschili e femminili nati nel 2006 possono 

partecipare!  
Autorizzazione genitori e coach obbligatoria! 

 
Programma Domenica, 15. aprile 2018 – Apertura palestra 07.15  

 

Categoria Anno di nascita Categoria di peso Peso 
Scolari U15 2004-2005 -30/-33/-36/-40/-45/-50/-55/-60/+60 11:15 – 12:00 
Ragazze U15 2004-2005 -30/-33/-36/-40/-44/-48/-52/-57/+57 13:00 – 13:30 
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