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Polliat, 1 agosto 2016 
 

Cari amici,  
  
Il Judo Club Polliat (Francia – 01) ha il piacere di invitarvi al TORNEO INTERNAZIONALE a squadre.  
L’obiettivo di questa competizione è di far vivere ai giovani atleti l’esperienza di una gara a squadre, è per questo che tutte le squadre 
impregnate parteciperanno alle pool di qualificazione ed alle finali e terzi posti. 
Organizzato dal Judo Club Polliat, il torneo, riservato alle classe esordienti A e B e ragazzi (nati tra il 2003 ed il 2006) maschile e 
femmine, si svolgerà:  

 

DOMENICA 04 GIUGNO 2017 
Pressi il palazzetto dello sport di Polliat (Francia)  

 
Numerosi club francesi sono invitati, fra loro le strutture federali (classi dipartimentali, selezioni di Lega, comitati 

dipartimentali...), anche club di federazioni straniere.  
 

 

La gara si svolgerà come segue:  
 
 
 

 
 

 
  

Il primo club di ogni paese iscritto sarà ospitato dall'organizzazione: 
alloggio per la notte (tutti gli atleti della squadra + un allenatore per 
squadra)  
 
Sperando di avervi nostri ospiti, restiamo a vostra  disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. 
A tutti i nostri più cordiali saluti 
 
 

        Il tecnico                                              Il Presidente 
   Sebastien TEIXEIRA                                      Jérome Perrin  
 

 
In allegato: Regolamento del Torneo, scheda d’iscrizione, risultati del Torneo 2016 e informazioni stradali 

8.00 – 8.30  Controllo peso  
9.30 Inizio delle fasi eliminatorie (sistema a pool) 
13.30 Inizio delle fasi finale e terzi (sistema ad eliminazione) 
16.30 Finali  
17.30 Premiazioni  



 

 

Regolamento del Torneo a squadre per ragazzi ed esordienti A+B.  
 

Svolgimento della competizione :  
Le squadre saranno distribuite in pool di qualificazione. Le prime due squadre di ogni pool accederanno alla fase finale,  la terza la 
quarta accederanno alla fase di recupero. 
Il regolamento e la durata dei combattimenti sono quelli approvati dalla FFJDA. 
Sono obbligatori due anni di tesseramento e licenze federali in regola da presentare al controllo  peso. 
 
Composizione delle squadre :  
Sono autorizzate rappresentative. Sono ammesse al massimo due squadre per club e per gruppo. 
 

U13 - Ragazzi maschi (nati nel 2005-2006): 
-34kg ; -38kg ; -42kg ; -46kg ; -55kg  

U13 - Ragazzi femmine (nate nel 2005-2006): 
-36kg ; -40kg ; -44kg ; -52 kg 

U15 - Esordienti maschi (nati nel 2003-2004):  
-42kg ; -46kg ; -50kg ; -55kg ; -66kg 

U15 - Esordienti femmine (nate nel 2003-2004) : 
-44kg ; -48kg ; -52kg ; -63kg  

 
Tolleranza: 1 kg 
  
Premiazioni :  
Tutte le squadre iscritte riceveranno un premio. 
Medaglie verranno assegnate alle prime quattro squadre. 
Una classifica generale sarà predisposta alla fine della giornata per attribuire il trofeo che sarà rimesso in gioco ogni anno. 
SO Givors-JOGL che ha vinto il trofeo nel 2016 lo rimetterà in gioco. 
 
Arbitraggio: 
Per una buona organizzazione del Torneo, i club dovranno, se possibile, fornire un arbitro (minimo dipartimentale, in divisa corretta). 
I club che forniscono arbitri saranno dispensati dalla tassa d’iscrizione. Il pranzo sarà offerto agli arbitri. 
Siamo fiduciosi nello spirito sportivo dei club per contribuire al buon svolgimento di questa giornata. 
 
Controllo peso: dalle 8.00 alle 8.30 
Affinché la competizione si svolga nelle migliori condizioni, vi chiediamo di rispettare quest’orari di peso.  
 

Iscrizione :  
Al fine di rispettare gli orari e garantire una competizione di qualità, il numero di squadre sarà limitato a 16 per gruppo. La 
precedenza verrà attribuita ai club iscritti entro i termini e secondo l’ordine d’arrivo delle iscrizioni per iscritto (posta o mail). Non 
potremo accettare iscrizioni che non rispettino queste consegne. 
 

Tassa d’iscrizione:  
25€ per squadra  
 

Posto di soccorso :  
Un posto di soccorso sarà garantito sul posto dai vigili del fuoco. 
 
Ristoro: 
Un punto bar e ristoro sarà a disposizione di concorrenti ed accompagnatori.  
 

Alloggio: 
Possiamo mettere in accoglienza con alloggio e ristoro a tariffe molto interessanti grazie ai nostri hotel partner. Vi preghiamo di 
contattarci non appena possibile perché possiamo inviarvi le migliori proposte. 
 
Vi saremmo grati se poteste comunicarci il più rapidamente possibile la vostra partecipazione e la presenza di 
un arbitro per mezzo della scheda d’iscrizione (entro il 21 maggio 2017) per posta o mail a :  
 

TEIXEIRA Sébastien 
79 Imp de Laval 

01380 BAGE LA VILLE 
Mail : judoclub-polliat@orange.fr  

 

I club che non hanno dati alcuna risposta non potranno accettati il giorno del Torneo. 
 

 



 

 

Risultati 2016 
Benjamines (U13 femmine) 

Club Comité Ligue Pays 

1er JC Pont Eveque Isère Rhône Alpes France 

2ème SO Givors – JOGL Rhône Rhône Alpes France 

3ème ASJ Pays de Savoie Haute Savoie Rhône Alpes France 

3ème Sélection Comité Jura 1 Jura Franche Comté  France 

 

 

Benjamins (U13 maschi) 
Club Comité Ligue Pays 

1er Judo Agglo Echirolles 2 Isère Rhône Alpes France 

2ème JC St Jean Bonnefonds Loire Rhône Alpes France 

3ème AJT 1 Puy de Dôme Auvergne France 

3ème AJ Provence 1 Vaucluse PACA France 

 

 

Minimes Filles (U15 femmine) 
Club Comité Ligue Pays 

1er ASJ Pays de Savoie Haute Savoie Rhône Alpes France 

2ème SO Givors – JOGL Rhône Rhône Alpes France 

3ème AJT 1 Puy de Dôme Auvergne France 

3ème AS Lagnieu Judo Ain Rhône Alpes France 

 

 

Minimes Garçons (U15 maschi) 
Club Comité Ligue Pays 

1er JC Est Lyonnais Rhône Rhône Alpes France 

2ème UJ Brive Corrèze Limousin France 

3ème SO Givors – JOGL Rhône Rhône Alpes France 

3ème JC Pont Eveque Isère Rhône Alpes France 

 

 

Vainqueurs classement général, Challenge Commune de Polliat :  
2016 : SO Givors - JOGL 
2015 : SO Givors 
2014 : Comité du Jura 
2013 :  Comité du Jura 
2012 :  Judo Club Est Lyonnais 
2011 :  Association Judo Loire 
2010 :  Judo Club Est Lyonnais 
2009 :  SO Givors-Grigny 
2008 :  Union Judo Rhône 



 

 

Indicazioni stradali per raggiungere il Dojo de Polliat 

In aereo: 1 ora da Lyon St Exupery / 1h30 dall'aeroporto di Genève 

In treno: 15 minuti stazione da Macon e Bourg en Bresse 

In auto: 

- Da Lyon : Autostrada A42 e A40, uscita 5 (Montrevel en Bresse), poi in direzione di Macon sulla 10 km 

- Da Dijon : Autostrada A6 e A40, uscita 3 (Vonnas), poi in direzione di Bourg en Bresse a 10 km 

- Da Genève : Autostrada A40, uscita 5 (Montrevel en Bresse), poi in direzione di Macon sulla 10 km 

 

 


