
TORNEO INTERNAZIONALE SANKAKU

Il Regolamento del Torneo Intern.le Sankaku di Judo 
  
 22° Torneo Internazionale Sankaku di Judo M./F.

Date:

Sabato  5  Novembre  2011  (mattina  -  pomeriggio  e  sera)
Domenica 6 Novembre 2011  (mattina - pomeriggio)

Luogo:
Bergamo,  Palanorda  –  Palazzetto  dello  Sport  di  via  Cesare  Battisti
Tel 035/ 21 00 01/ INFO ORGANIZZAZIONE NEI GIORNI DI GARA: 339 – 79 48 445

 Classi dei concorrenti:
• Maschi   : Esordienti -B /  Juniores / Seniores / Master UEJ
• Femminili: Esordienti -B /  Juniores / Seniores / Master UEJ
• Le classi e le categorie di peso saranno aggregate in “Gruppi” senza distinzione  di grado di 

cintura

Partecipazione al torneo:
La partecipazione è libera a tutte le Atlete e Atleti, appartenenti alle class   sopraindicate e così 
suddivisi:

• Gruppi I – II – III – IV  :graduati almeno 2° Kyu (cintura blu) - marrone e nera di ogni 
Grado

• Gruppi  V – VI  ( Trofeo Italia Esordiente ): graduati almeno  5° kyù  (cintura gialla ) – fino 
al 1° kyù ( cintura marrone).

• I concorrenti devono essere in regola col tesseramento alla F.I.J.L.K.A.M. per l’anno in 
corso,  Enti di Promozione Sportiva nazionali riconosciuti / Federazioni Sportive straniere.

• Per gli stranieri è richiesta la tessera di riconoscimento della Federazione Sportiva  
Nazionale,  riconosciuta nel paese di provenienza.

• La competizione è individuale ed allo scopo di consentire un equo risultato nella classifica  
finale  tra le società sportive partecipanti; ogni club dovrà iscrivere al torneo una 
propria formazione composta fino ad un massimo di 15 (quindici) Atleti per squadra o 
selezione di interclub / provinciale / regionale / nazionale.

• Dopo tale numero i concorrenti della stessa società sportiva andranno a comporre   la   
seconda squadra sociale. Gli Atleti/e della squadra e vanno dichiarati sul modulo specifico e 
presentati separatamente all’atto del peso.

Sistemi di gara:
Per la designazione dei quattro finalisti di ogni categoria di peso e Gruppo, verrà  applicata la 
formula con  DOPPIO RECUPERO.



Nelle categorie composte da meno di quattro concorrenti si svolgerà con "girone all’italiana".

Arbitraggio:
Gli incontri saranno diretti da Arbitri Federali designati dalla F.I.J.L.K.A.M. e dal Comitato 
Regionale Lombardia  F.i.j.l.k.a.m. – Judo; e da Arbitri stranieri invitati dall’organizzazione.

Area di competizione:
Saranno allestiti nr.4 tatami di area con formato Mt. 13 X 13 come da modalità  sperimentate nelle 
passate edizioni.

Premi in palio:

1)  Premi per i concorrenti:
medaglie caratteristiche individuali per i primi quattro classificati in ogni categoria di peso.

2) Premi per le Società: 
Coppe e riconoscimenti fino alla terza classificata nel “Gran Premio Speciale di 
Gruppo”                                             Coppe e riconoscimenti fino alla 10^ classificata nel “Gran 
Premio Assoluto per Società”;                               (assommando le classifiche dei Gruppi III - IV -V 
- VI - VII - VIII. Gare svolte il sabato 5 e la domenica 6)

Montepremi fino ad un valore di €uro 3.000,00 (tremila)  in “Buoni Acquisto” di articoli sportivi e 
di trattamento presso la Jute Sport Milano così ripartiti:
 €. 300,00 per le prime dieci Società classificate nel “ Gran Premio Assoluto per Società 

A v v e r t e n z e      ! ! !  

I premi individuali agli Atleti e quelli per le Società Sportive 
saranno consegnati personalmente agli interessati e non 
saranno riconosciute deleghe. I concorrenti e i rappresentanti 
di società che non saranno presenti alle premiazioni, verranno 
ritenuti inderogabilmente rinunciatari dei premi vinti.

Punteggi di classifica:



Per la compilazione della classifica del “Gran Premio Speciale 
di Gruppo” e della classifica finale del “Gran Premio Assoluto 
per Società ”, il punteggio verrà così computato:

 a) punti 10 al primo classificato;

 b) punti 8 al secondo classificato;

 c) punti 5 ai due terzi ex equo;

Il punteggio verrà dimezzato qualora nelle categorie di peso 
siano presenti meno di quattro concorrenti
Al fine della classifica finale  “Gran Premio Assoluto per 
Società” saranno considerati i risultati conseguiti dagli Atleti/e 
nei Gruppi:

 **UNDER 15  **  UNDER 17  **  JUNIOR/SENIOR  
(MASCHILE  E   FEMMINILE)
Per il "Gran Prix Master FIJLKAM 2011" si osserverà il pnteggio federale previsto. 
Quota  di  partecipazione:
€uro  10,00  cadauno  [*]  
Per i concorrenti che si isciveranno fuori termine, se accettati, la quota sarà di €uro 15,00 (quindici).

La quota dovrà essere versata nei seguenti modi:

• Alla segreteria del torneo, in sede di gara, prima di effettuare le operazioni di peso.
• La partecipazione al torneo sarà considerata DEFINITIVA solo quando il modulario sarà 

ritornato all’organizzazione.
• Di norma l’organizzazione del torneo da conferma per mezzo di e mail e/o sms 

dell’avvenuta iscrizione dei concorrenti da parte della Società/ Club Rappresentativa.
• Tuttavia, invitiamo i rappresentanti di Società nell’accertarsi dell’avvenuta preiscrizione dei 

propri Atleti/e mediante il contatto al cell. 339 -79 48 445. 
Termini  e  modalità  di  iscrizione:
Le  iscrizioni  dei  concorrenti  ed  i  loro  nominativi,  dovranno  necessariamente  pervenire  alla 
segreteria  organizzativa del  torneo,  entro e  non oltre la  giornata di  sabato 22 Ottobre 2011.
Tuttavia,  previo autorizzazione per  mezzo conferma telefonica all'organizazione l'iscrizione può 
all'occorrenza  essere  prorogata  fino  al 29  ottobre.

Per motivi organizzativi, le iscrizioni al torneo potranno chiudersi anzitempo nel caso si raggiunga 
il  numero  ottimale  dei  concorrenti  per  le  due  giornate  di  gara.



Disposizioni  organizzative:
Il presente regolamento, potrà subire variazioni per particolari esigenze organizzative. Per quanto 
non citato  nel  presente  regolamento,  valgono  a  tutti  gli  effetti  le  norme e  i  regolamenti  della 
F.I.J.L.K.A.M. – U.E.J. in vigore e le disposizioni che verranno, di volta in volta, comunicate in 
sede  di  gara  o  per  corrispondenza  alle  società  partecipanti.

DISPOSIZIONI FINALI :
1. Gli atleti dovranno presentarsi muniti delle due cinture da gara come da  regolamento.
2. I coach delle società, potranno sostare nel parterre a loro riservato, solo se muniti di scarpe 

con suole in gomma.
3. Nel  parterre  accederanno  solamente  i  responsabili  effettivi  in  ordine  di   Nr.  1 

accompagnatore ogni 4 concorrenti in gara nella giornata.
4. Il pass dovrà essere sempre portato al collo e presentato al personale di servizio sia in entrata 

che in uscita dal luogo di gara.
5. In caso di smarrimento o deterioramento l’atleta sarà tenuto ad acquistare un altro pass  

mediante  re-iscrizione  per  l’ingresso;  sia  che  lo  stesso  debba  gareggiare  o  che  intenda 
assistere alla gara.

6. Ciascun concorrente è responsabile delle proprie azioni, per cui ogni forma di assicurazione 
personale o sportiva è totalmente a carico della società di provenienza degli Atleti/e

7. L’ A.S.D.B. JUDO SANKÁKU BERGAMO, la  F.I.J.L.K.A.M. ;  il  Comitato Regionale  
Lombardia FIJLKAM – Settore Judo; la BERGAMO INFRASTRUTTURE S.p.a. gestore 
per  conto  del  Comune di  Bergamo del  Palanorda  –  Palazzetto  dello  Sport;  gli  Sponsor 
Tecnici e le ditte appaltatrici della manifestazione declinano ogni responsabilità in merito ad 
eventuali danni, ammanchi, incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, Ufficiali di Gara, 
terzi e persone in genere presenti nei locali, che potrebbero verificarsi sia nel corso della 
gara o, in relazione all’organizzazione della stessa, prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione sportiva.

8. Su  disposizione  della  Bergamo Infrastrutture  Spa  non  è  consentito  effettuare  attività  di 
promozione – vendita di materiali - depositare sugli spalti del palazzetto manifesti e deplians 
pubblicitari senza la preventiva autorizzazione da parte della Direzione. Qualora si trovasse 
depositato  o  affisso  sulle  pareti  materiale  e  locandine  all’interno  del  Palanorda  non 
autorizzate, sarà dato mandato al personale di custodia del Palanorda e dell’organizzazione 
di cestinare e distruggere.

9. Per ogni richiesta di informazioni sulla manifestazione  è competente la A.S.D. Bergamasca 
SANKÁKU
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