
CONI – FIJLKAM – Centro CAS

INVITO

   Domenica 14 APRILE
L’A.S.D. JUDO BU-SEN LUINO con il patrocinio del Comune di Luino, è lieta di invitarvi alla manifestazione 
sportiva denominata “2° Trofeo Judo Città di Luino” , gara di judo indirizzata alle classi giovanili pre-
agonistiche e agonistiche fino a Cadetti, età 6/16 anni.

LUOGO:  presso il PalaBetulle, situato all’interno del Centro Sportivo Le Betulle                                                   
Via Lugano, 41 a Luino (Va)

___________Classi in gara____________
Agonisti  (al mattino)

• Classe ESORDIENTE/A (nati 2001) 
- Maschile: peso kg. 36-40-45-50-55-60-66+66
- Femminile: peso kg. 36-40-44-48-52-57+57
Tempo di gara 3 minuti effettivi – Controllo peso ore 8,00-9,30

• Classe ESORDIENTE/B (nati 1999-00)
- Maschile: peso kg. 40-45-50-55-60-66-73+73
- Femminile: peso kg. 40-44-48-52-57-63+63

              Tempo di gara 3 minuti effettivi – Controllo peso ore 9,30-10,30
• Classe CADETTI (nati 1996-97-98)

-  Maschile: kg. 46-50-55-60-66-73-81+81
- Femminile: kg. 40-44-48-52-57-63+63

             Tempo di gara 4 minuti effettivi – Controllo peso ore 10,30-11,30
Pre-agonisti (nel pomeriggio)

• Classe  BAMBINI (nati 2008-07-06)  da cintura arancione/verdi/blu/marroni
- Maschile e femminile kg. 18-21-24-27-30-35-40-45+45
RANDORI in tachi-waza a tempo e punteggio – tempo 1’ 30’’effettivi – peso ore 14,00/14,30

• Classe FANCIULLI (nati 2005-04)  da cinture arancioni/verdi/blu/marroni
- Maschile: kg. 24-27-30-35-40-45-50-55+55
- Femminile: kg. 21-24-28-32-36-40-44-48+48

             RANDORI in tachi-waza a tempo e a punteggio – 2 minuti effettivi – peso ore 14,30-15,30
• Classe RAGAZZI (nati 2003-02)   da cinture arancioni/verdi/blu/marroni

- Maschile: peso kg. 27-30-35-40-45-50-55-60+60
- Femminile: peso kg. 24-28-32-36-40-44-48-52+52

              RANDORI in tachi-waza a tempo e a punteggio – 2 minuti effettivi – peso ore 15,30-16,30
REGOLAMENTO
- La gara si svolgerà in conformità alle normative Federali FIJLKAM vigenti. 
- La gara è aperta a tutte le società di judo in regola col tesseramento e l’assicurazione per l’anno 2013.
-Il controllo del peso sarà effettuato: per le fasce agonistiche da esordienti in su, con i pantaloni del judogi 
per i maschi, per le ragazze anche la maglietta, con tolleranza 500 g.; per le fasce pre-agonistiche (bambini, 
fanciulli e ragazzi) in judogi con tolleranza di kg. 1, presentarsi muniti di un documento e tesseramento.



-Ogni atleta deve essere munito obbligatoriamente di cintura rossa e cintura bianca.
-Area di gara, allestimento: per gli agonisti n.3 aree di gara 13x13 e per i pre-agonisti n.4 aree 9x9
-Arbitraggio Federale con arbitri del CRL JUDO.
-Gironi, in base alle esigenze e comunque a tutti i pre-agonisti saranno garantiti i due incontri.
-Per problemi di spazio è gradita la presenza nel Palazzetto degli atleti della Classe d’età in gara, si prega di 
presentarsi scaglionati come da regolamento orari peso. L’accesso  all’area di gara è riservato solo ai 
Tecnici muniti di Pass

ISCRIZIONI

PRE-ISCRIZIONE, è gradita una preiscrizione della Società partecipante con il n. indicativo dei suoi atleti da 
comunicare  il più presto possibile (con una e-mail). Questo per meglio organizzarci e per evitare rifiuti 
d’iscrizioni per soprannumero.
-Il numero delle iscrizioni accettate sarà di circa 80 atleti per Classe, per un totale di circa 400 iscritti. 
-Le iscrizioni dovranno pervenire entro giovedì 11 aprile per via  E-MAIL all’indirizzo di posta elettronica:

judo.busen.luino@libero.it   su carta intestata della Società, correlate di: cognome e nome / 
Classe /Peso / Cintura, Società e Tecnico responsabile (con un recapito telefonico e mail). Segnalateci 
tempestivamente eventuali ritiri di atleti impossibilitati a venire. 
-Per informazioni rivolgersi a Leonardo Marano - Cell. 3406153521 – casa tel. 0332.589694

-Quota d’iscrizione per atleta di € 10,00 da versare in sede gara da parte della società per i suoi atleti.

PREMIAZIONI: saranno effettuate al termine di ogni girone e saranno premiati i primi 3  atleti con 
eventuali  terzi pari merito, inoltre saranno premiati tutti i pre-agonisti partecipanti. Al termine dell’evento 
si premieranno le prime cinque società con l’assegnazione del  trofeo alla prima Società classificata e 4 
coppe alle altre. 

La CLASSIFICA per Società sarà stilata sommando il punteggio degli atleti classificatosi rispettivamente: al 
1° posto punti 10, al 2° posto punti 7, al 3° posto punti 4, e 1 punto per il n. di atleti di ogni Club in gara.

L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni, ammanchi ed incidenti alle persone 
e/o cose di tutti i partecipanti, prima durante e dopo la Manifestazione.

Il Centro Sportivo mette a disposizione il BAR e un Servizio Ristoro. Inoltre si presta allo svago con campi 
di Calcetto, Basket, Tennis e una bella nuotata in vasca.

Passeggiate lungolago e prenotazioni nei Ristoranti vicini non possono che arricchire la vostra giornata a 
Luino con …“non solo judo”.

La Palestra è facile da trovare, e …cartelli con dicitura “gara judo” vi aiuteranno! 

Augurandoci di fare un buon servizio, vi aspettiamo al nostro Trofeo!

                                                            Sportivi saluti                                         Il Presidente  

                                                                                                                         Leonardo Marano

mailto:judo.busen.luino@libero.it

