
 

 
I N V I T O 

           
FORMULA DI GARA: TORNEO INDIVIDUALE CON COPPA A SQUADRE  
          

PREMI:    
                             

 Gara individuale: 4 medaglie per categoria.  

 Squadre di club: una COPPA a ognuna delle 7 meglio classificate 

 "CHALLANGE" da vincere 3 volte anche non consecutive 
 

PREMIO INSUBRICA:  
 

Il premio Insubrica del valore di 100 Euro in contanti, viene attribuito al Club che riesce a vincere i due tornei (COPPA 

MALCANTONE, 16 ottobre 2016 a Caslano Svizzera + TROFEO MON CLUB a Oltrona di San Mamette Italia, 3-4 

dicembre 2016). 

Se nessuna società riuscisse nell’impresa, il montepremi aumenterà ogni anno!!! 
 

CALCOLO DEI PUNTI DI SQUADRA:  
 

 In ogni categoria i primi tre classificati ricevono una medaglia ciascuno ed acquisiscono i seguenti                      
punti-squadra:  10 punti al primo, 7 al secondo e 3 per ogni terzo posto. 

 Il club che totalizza più punti-squadra è classificato al primo posto del torneo ed oltre coppa di primo 
classificato, riceve la "CHALLANGE" . I seguenti sei ricevono ognuno la rispettiva coppa.  

 Nel caso di parità di punti verrà tenuto conto: 1) numero di primi posti. 2) numero di secondi posti. 3) numero di 
terzi posti. 4) il comitato organizzatore decide in modo  inappellabile. 

 
 

REGOLAMENTI, CATEGORIE E PESI: Vedi allegati. 

Possono partecipare al torneo club svizzeri e stranieri  tesserati nella loro federazione. 
 

ISCRIZIONE: JUDO CLUB CERESIO CASLANO C.P. 217 - CH 6987 CASLANO                 

E mail :  radagio@bluewin.ch  
 

Per motivi organizzativi è perentoria l'iscrizione dei partecipanti tramite modulo allegato, 

entro giovedì 13 ottobre 2016 . 
 

TASSA:                       A persona         Fr. 15.- / Euro 12.- 

Iscrizione in una seconda categoria  Fr. 10.- / Euro 8.- 
Il responsabile del club versa l’importo totale dei partecipanti sul posto.  

 

ASSICURAZIONE:   A carico del partecipante 

                    

INFORMAZIONI:  Giovanni Radaelli -  Tel: 004191 606 29 51  -  Cell: 0041 79 686 23 77         

 

In attesa di incontrarvi numerosi, porgiamo cordiali saluti.              
                   Judo Club Ceresio Caslano 

 

JUDO CLUB CERESIO CASLANO 
 

22° “COPPA MALCANTONE” 
 

DOMENICA  16 OTTOBRE  2016 
 
CH-6987 CASLANO  VIA  BARAGIA 34 ( Lugano )   
Scuole comunali 

 
 


