
  

 

 

 

 COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA



  

TROFEO CITTA’ DI RICCIONE 

Trofeo Esordienti A - M/F 

 9 giugno 2018 - Riccione (RN) 
Gara aperta alle A.S.D. tesserate con gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la 

FIJLKAM i cui Atleti sono in regola col tesseramento 2018. 

1. Organizzazione 
Comitato Regionale Emilia Romagna 
Via Trattati Comunitari Europei 7 - 40127 Bologna (BO) 
Telefono: +39 051 6154989. 
E-mail: info@fijlkamemiliaromagna.it 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara 
• Paolo Checchi cell. +39 336 557700– e-mail: judo@fijlkamemiliaromagna.it 
• Donatella Malerba cell. +39 347 2388507– e-mail: segreteria.crer@gmail.com 

Contatti telefonici/e-mail specifici per prenotazioni alberghiere 
• Riccione Sport 

C.so F.lli Cervi 76/a - 47838 Riccione (RN) 
Tel. +39 0541 604160 – cell. +39 334 9165267 (Roberta) 
E-mail: segreteria.riccionesport@gmail.com 

2. Sede di gara 
Play Hall 
Viale Carpi 1 - Riccione (RN) 

3. Classe d’età e gradi 
Esordienti A (2006) – M/F 
Cinture: da Gialla a Marrone   

4. Categorie e tempi di gara 
Categorie Maschili  KG -36 -40 -45 -50 -55 -60 -66 -73 +73 
Categorie Femminili KG -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 
Durata incontro:   2 Minuti effettivi + Golden score 
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5. Programma 
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti 
ed a particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente 
comunicate. 

Sabato 9 giugno 2018 

6. Sistema di gara 
La gara si svolgerà su n. 2 tatami. 
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal Programma 
di attività federale e si svolgono con le modalità tecniche dettate dall'art. 7 del PAAF 2018. 
Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione, indossando la propria cintura bianca o 
rossa, secondo l’ordine di chiamata. 

7. Iscrizioni e pagamenti 
L’iscrizione deve essere effettuata, tramite il modulo allegato, entro il 2 giugno 2018. 
La quota di iscrizione è di Euro 15,00 per ciascun Atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà 
rimborsata la quota di iscrizione.  
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario contestualmente all’iscrizione 
entro e non oltre il 2 giugno 2018.  
Il modulo di iscrizione compilato e copia del bonifico dovranno essere inviate improrogabilmente 
entro il 2 giugno 2018 all’indirizzo email s.fiumano@alice.it 

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN: 
INTESTATARIO:  Comitato Regionale Emilia Romagna 
IBAN:   IT96 K 01005 02404 000000016308 
BANCA:  BNL P.zza dell’Unità 8/g Bologna 
Causale: Trofeo Esordienti A 2018, specificando il codice della Società d'appartenenza e i 
nominativi degli atleti partecipanti. 

8. Accredito 
• Sabato 9 giugno dalle ore 13,00 alle ore 14,30 per tutte le categorie M/F della classe 

Esordienti A. 
I tecnici, atleti o loro delegati si dovranno recare direttamente all’accredito con documento 
d’identità dell’Atleta, tessera FIJLKAM e ricevuta di pagamento per la verifica amministrativa. 
(La documentazione può essere presentata in copia). 

Orario Descrizione Luogo

13,00-14,30 Accredito categorie M/F Palasport – Sala accrediti

13.30-14.30 Peso prova categorie M/F Palasport – Sala peso

13,30-14.30 Peso ufficiale categorie M/F Palasport – Sala peso

15.00 Inizio Gara categorie M/F Palasport – Sala sorteggio
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9. Peso 
• I maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza; 
• Le femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza; 

10. Sorteggio 
Gara ad eliminazione diretta con doppio recupero. 

11. Classifiche e premi 
Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo. La classifica per società verrà 
composta in base ai seguenti punteggi: 
10  punti all’Atleta classificato 1°; 
8  punti all’Atleta classificato 2°; 
6  punti agli Atleti classificati 3i ex-aequo; 
4  punti agli Atleti classificati 5i ex-aequo; 
2  punti agli Atleti classificati 7i ex-aequo; 
Medaglia per gli atleti classificati 1°, 2° e 3ì a pari merito di ogni categoria di peso.                                                    
Verranno premiate le prime tre società della classe Esordienti A (classifica cumulativa M/F). 

12. Responsabilità della Società 
Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni 
alle persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 
conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF in 
vigore.  

13. Strutture alberghiere e Ristoranti  
• Per coloro che intendono avvalersi delle strutture alberghiere convenzionate, le 

prenotazioni vanno inviate a Riccione Sport tramite il modulo allegato. 

14. Trasporti/Come Arrivare 

  

• dall'autostrada A14 - uscita Riccione 

  

• Stazione di Riccione, distanza dal Play Hall 2,0 km. 
Info: Ferrovie dello Stato (http://www.trenitalia.it/) 

  

• Aeroporto Marconi di Bologna 
Info: Aeroporto Marconi (bologna-airport.it) 
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Promuoviamo Passione 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 

Via Trattati Comunitari Europei 7- 40127 Bologna (BO) 

Telefono: +39 051 6154989. 

E-mail: info@fijlkamemiliaromagna.it 

Sito Internet: www.fijlkamemiliaromagna.it 

FIJLKAM NAZIONALE 

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali  

Area Sportiva – Settore Judo 

Tel. +39 06 56434503 / fax. +39 06 56470527 

E-mail: judo.nazionale@fijlkam.it 

http://www.fijlkam.it
mailto:judo.nazionale@fijlkam.it
http://www.fijlkam.it
mailto:judo.nazionale@fijlkam.it



