
 

 

La società Judo Calcinato A.S.D. in collaborazione con il C.S.I. Brescia 

Organizzano per Domenica 11/02//2018 

Presso il palazzetto comunale di Calcinato (BS) in via stazione 

TROFEO JUDO CALCINATO 

VALEVOLE PER LE SOCIETA’ C.S.I. BRESCIA COME 

2^PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE INDIVIDUALE ATLETI C.S.I. BRESCIA  

4^PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE SOCIETA’ C.S.I. BRESCIA 2017/2018 

bambini/e - fanciulli/e       ore   8.00-9.00   controllo peso.           inizio gara ore 9.30 
ragazzi/e                           ore 10.30-11.00  controllo peso.           inizio gara ore 11.30 
es.A m/f,es.B m/f             ore 11.30-12.00 controllo peso.            inizio gara ore 12.30 
cadetti m/f                        ore 12,00-12,30 controllo peso inizio gara ore 13,00 
 
Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di documento di riconoscimento e tessera C.S.I.        
o licenza federale,o budopas dell’ente di promozione di appartenenza.  
I partecipanti maschi sono pesati obbligatoriamente con i pantaloni del judogi e hanno 500 
grammi di tolleranza. 
Le partecipanti femmine sono pesate obbligatoriamente con i pantaloni del judogi e una 
maglietta bianca (senza il colletto e con le maniche corte) o con i pantaloni e il body bianco e 
hanno 500 grammi di tolleranza. 
Le prove delle categorie fanciulli, bambini, si svolgeranno in ne waza (lotta a terra) e saranno 
diretti da un arbitro unico,applicando il metodo propedeutico atto alla salvaguardia della 
incolumità degli atleti. Nel ne waza i due judoka inizieranno dalla posizione frontale,ginocchio 
a terra,con prese fondamentali. 
Le prove delle categorie ragazzi/e cintura : bianca/gialla/arancio e le categorie ragazzi/e cintura 
verde/blu/marrone si svolgeranno in tachi waza (lotta in piedi)con la presa manica-bavero e 
saranno diretti da un arbitro unico, applicando il metodo propedeutico atto alla salvaguardia 
della incolumità degli atleti.  

Es A / B e Cadetti : le prove si svolgeranno in tachi waza (lotta in piedi). 

Per la categoria Esordienti A / B e Cadetti in caso di parità si applicherà il golden score. Le 
prove saranno diretti da un arbitro unico. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 18,00 di giovedi 08/Febbraio/ 2018 via e-mail a 
infosport@csi.brescia.it e a carlo.bertolotti@alice.it con copia del bonifico.  

 

            Alle società c.s.i. Fijlkam 

            e agli enti di promozione 

     sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.  

 

 



 

 

Coordinate bancarie: iban IT73R0511654170000000006265 banca Val Sabbina filiale di 
Calcinatello. 

Non saranno accettate le iscrizioni previste oltre i termini. Non sarà rimborsata la quota di 
iscrizione per gli atleti iscritti ma assenti. 

Premiazioni : medaglie per tutti i partecipanti,coppe alle società fino alla 7^classificata. Si 
raccomanda ai dirigenti di ogni società di fare in modo che la manifestazione si svolga nelle 
migliori condizioni ,avendo sempre come obiettivo il carattere educativo di  tale avvenimento. 

La quota d’iscrizione e’di €  10,00 per ogni atleta.  
                                                 Categorie di peso 

bambini/e         (2013)                  fino a kg.     18-21-24-27-30-30+ 
bambini/e         (2011/2012)         fino a kg.     18-21-24-27-30-33-36-40-40+ 

fanciulli/e         (2009/2010)            fino a kg.       21-24-28-32-36-40-45-50-50+ 

ragazzi/e               (2007/2008)            fino a kg.        24-28-32-36-40-44-48-52-52+ 

esord A mas.       (2006)                        fino a kg.     36-40-45-50-55-60-66-73-73+ 

esord A fem.     (2006)                         fino a kg.     36-40-44-48-52-57-63-63+ 

esord B mas.    ( 2004/2005)            fino a kg.       40-45-50-55-60-66-73-81-81+ 

esord B fem.     (2004/2005)         fino a kg.     40-44-48-52-57-63-70-70+ 
cadetti  mas.     (2001/02/2003)     fino a kg.    46-50-55-60-66-73-81-90-90+ 
cadetti  fem.     (2001/02/2003)     fino a kg.    40-44-48-52-57-63-70-70+ 

Tempi delle prove 

bambini/e        1,00 minuto effettivo                         esord A-m/f   2.00 minuti effettivi                 
fanciulli/e        1,00 minuto effettivo                         esord B-m/f   3,00 minuti effettivi 
ragazzi/e              1,30 minuti effettivi                           cadetti-m/f    4,00 minuti effettivi 
Per le categorie pre agonisti si userà la formula del girone all’italiana. 
Per le categorie nelle quali sono presenti due atleti si applicherà il girone “al meglio dei tre” 

N.B. Solo le categorie di peso in grassetto potranno essere accorpate nella 
categoria superiore. ( previo consenso ) 

                                                             Punteggio società  

          Doppio recupero                                                   Girone all’italiana 

1°         classificato  punti        10                                  1°   classificato  punti      10     
2°         classificato  punti          8                                  2°   classificato  punti        8 
3°         classificato  punti          6                                  3°    classificato  punti       6 
3°         classificato  punti          6                                  4°    classificato  punti       4    
 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità, prima,durante  e dopo la manifestazione 

riservandosi in caso di necessità la modifica del regolamento. 

Il presidente della società judo Calcinato A.S.D.                      Il coordinatore Judo  

Verzelletti Danilo                                                                                                  M° Spagnoli Gualtiero  


