
MASCHILE E FEMMINILE CON CINTURE NERE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sabato 3 Novembre 2018 (Ore  08:00/  21:00  ~)

Domenica 4 Novembre 2018 (Ore  08:00/  18:00  ~)

BERGAMO - PALANORDA - Via Cesare Battisti

29° TORNEO INTERNAZIONALE

SANKÀKU

Organizzato da:

A.s.d. Bergamasca Sankàku

LOGISTICA

INFORMAZIONI

M° Pesenti  Santo  - +39.339.7948445

Sig.ra  Bettoni  Bruna  - +39.392.4758033

http://sankaku-bergamo.eu

E-mail:  sankaku.bergamo@gmail.com

internazionale.sankakubg@gmail.com

Per qualsiasi comunicazione:

accredito.trofeoitalia.sankaku@gmail.com

Sig.ra  Marzorati  Elena  - +39.340.4231185  (Resp.  Sport  Data)

Autostrada Autostrada    A/4    Milano  – Venezia;    Uscita Bergamo

Aeroporti Aereoporti  Nazionali  /  Internazionali  di  riferimento

Malpensa  2000/Varese  (95  Km  da  Bergamo)
Verona  (80  Km  da  Bergamo)
Linate/Milano  (50  Km  da  Bergamo)
Orio  al  Serio  (7  Km  da  Bergamo)

Autostradale da  Milano:  Bus  Autostradale  <  Milano  - Bergamo>  scen-

dere  al  piazzale  della  stazione  Ferroviaria  di  Bergamo

Ferrovia Alla  Stazione  ferroviaria  di  Bergamo,  prendere  bus  cittadi-
no  per  raggiungere  “PalaNorda”  palazzetto  dello  sport  in

via  Cesare  Battisti

Le  iscrizioni  dei  concorrenti  ed  i  loro  nominativi,  dovranno  necessa-

riamente  pervenire  alla  segreteria  organizzativa  del  torneo  entro  le

date  sotto  riportate.  La  quota  fissata  è  da  versarsi mezzo  bonifico

bancario  a:  ASD  BERGAMASCA  SANKAKU.

IBAN: IT37E0894053780000000011212

Tutte  le  Classi  €15  - per  la  classe  Esordienti "A" €12 

Termine iscrizioni: Trofeo Italia Eso “B” - Lunedì 29 Ottobre 2018

Torneo Internazionale Sankàku - Giovedì 01 Novembre 2018

Iscrizioni  On-Line  con  sistema  Sport  Data

http://www.sportdata.org

Il  presente  regolamento  potrà  subire  variazioni  per  particolari  esigen-
ze  organizzative.  Per  quanto  non  citato  nel  presente  regolamento,
valgono  a  tutti  gli  effetti  le  norme  e  i  regolamenti  della  F.I.J.L.K.A.M.
e  E.J.U.  in  vigore  e  le  disposizioni  che  verranno  comunicate  in  sede  di
gara.  Per  qualsiasi  altra  informazione  non  espressamente  citata  nella
presente,  si  consiglia  di  prendere  completa  visione  del  regolamento
sul  sito:

http://sankaku-bergamo.eu

Avvertenze!! I  premi  individuali  agli  atleti  e  quelli  per  le  Società  sportive
saranno  consegnati  personalmente  agli  interessati  e  non  saranno  ricono-
sciute  deleghe.  I  concorrenti  e  i  rappresentanti  delle  Società  che  non  sa-
ranno  presenti  alle  premiazioni,  verranno  ritenuti  inderogabilmente  rinun-

ciatari  dei  premi  vinti.

L’  A.s.d.  Bergamasca  Sankàku,  la  F.I.J.L.K.A.M.  il  comitato  Regionale  Lom-
bardia  FIJLKAM  - Settore  Judo,  la  Bergamo  Infrastrutture  S.p.a.  gestore  per
conto  del  Comune  di  Bergamo  del  Palanorda  - Palazzetto  dello  Sport,  gli
Sponsor  tecnici  e  le  ditte  appaltatrici  della  manifestazione  declinano ogni

responsabilità in merito ad eventuali danni, ammanchi, incidenti alle
persone e/o cose dei concorrenti, Ufficiali di Gara, terzi e persone in
genere presenti nei locali,  che  potrebbero  verificarsi  sia  nel  corso  della
gara,  o  in  relazione  della  stessa,  prima  ,  durante  e  dopo  lo  svolgimento

della  manifestazione  sportiva.

Su  disposizione  della  Bergamo  Infrastrutture  S.p.a.  non  è  consentito  effet-
tuare  attività  di  promozione,  vendita  di  materiali,  depositare  sugli  spalti
del  palazzetto  manifesti  o  depliant  pubblicitari  senza  preventiva  autorizza-
zione  da  parte  della  direzione.  Qualora  si  trovasse  depositato  o  affisso
materiale  o  locandine  non  autorizzate,  sarà  dato  mandato  al  personale

preposto  di  ripristinare  le  aree  allo  stato  iniziale.

Per  ogni  richiesta  di  informazioni  sulla  manifestazione  è  competente la

A.s.d.  Bergamasca  Sankàku  e  il  suo  presidente  pro  tempore.

Disposizioni  Finali



Programma

Sabato 3 Novembre 2018

Programma

Domenica 4 Novembre 2018

Manifestazione Internazionale aperta alle classi:
•

•

29° Torneo Sankàku maschilee femminile

Esordienti “A” - Cadetti - Juniores & Seniores

Manifestazione Internazionale abbinata a:
•

•

Trofeo Italia Esordienti “B” Masch. / Femm.

Regolamento completo sul sito Federale Fijlkam

“Cadetti Femminili”:  anno  2003-2002-2001

Categorie  di  peso:
Kg. -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Tempo  di  combattimento:  4’  minuti
Controllo peso: 08:00 / 09:00 tutte le categorie

“Cadetti Maschile”:  anno  2003-2002-2001

Categorie  di  peso:
Kg. -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90
Tempo  di  combattimento:  4’  minuti
Controllo peso: 09:30 / 10:30 Kg. -46, -50, -55, -60, -66
Controllo peso: 10:00 / 11:00 Kg. -73, -81, -90, +90

“Juniores / Seniores Femminili”:  anno  dal  2000  al  1983

Categorie  di  peso:
Kg. -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Tempo  di  combattimento:  4’  minuti
Controllo peso: 15:00 / 16:00 tutte le categorie

“Juniores / Seniores Maschile”:  anno  dal  2000  al  1983

Categorie  di  peso:
Kg. –55, -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
Tempo  di  combattimento:  4’  minuti
Controllo peso: 16:30 / 17:30 Kg. -55, -60, -66, -73
Controllo peso: 17:00 / 18:00 Kg. -81, -90, -100, +100

I  concorrenti  devono  essere  in  regola  con  il  tesseramento  F.I.J.L.K.A.M.  per
l’anno in corso, così come enti di Promozione Sportiva nazionali riconosciuti e
Federazioni Sportive Straniere. Per gli atleti stranieri è richiesta la tessera di
riconoscimento della Federazione Sportiva Nazionale appartenente del paese di
provenienza.

La competizione è individuale ed allo scopo di consentire un equo risultato
nella classifica finale tra le società sportive partecipanti, ogni club potrà iscrivere
al torneo una formazione composta fino ad un massimo di 15 (quindici) atleti
per squadra misti; dopo tale numero i concorrenti della stessa società, andran-
no a comporre una seconda squadra. Si ricorda che oltre ad esser dichiarati sul
specifico modulo le squadre si presenteranno separatamente all’atto del peso.

Partecipanti al torneo: La partecipazione è libera a tutti gli atleti, appartenenti
alle classi indicate e così suddivise:

Cadetti, Juniores / Seniores: graduati dalla cintura gialla fino alla nera.

Esordienti “A”: graduati come da disposizioni Federali.

Esordienti “B” (Trofeo Italia): graduati come da disposizioni Federali.

Operazioni di peso: al fine di agevolare i club stranieri e italiani provenienti
dalle varie Regioni, gli atleti possono svolgere le operazioni di peso anticipato
Venerdì 2 Novembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 limitatamente alle se-
guenti classi:

Classe Cadetti - Esordienti “A” (Maschile / Femminile)

Classe Juniores-Seniores (Maschile / Femminile)

Formula di gara: Eliminazione diretta con doppio recupero. Nelle categorie
fino a quattro concorrenti la stessa si svolgerà con “Girone all’italiana”.

Arbitraggio: gli incontri saranno diretti da Arbitri Federali designati dalla
F.I.J.L.K.A.M. e dal Comitato Regionale Lombardia F.I.J.L.K.A.M. - Judo e da Arbi-
tri stranieri invitati dall’organizzazione. In deroga al regolamento Internazionale
e limitatamente alla giornata di sabato 3 Novembre 2018, la competizione
prevede il Golden Score limitato ad un solo minuto di gara. Qualora un
incontro risultasse ancora in parità dopo tale tempo, la terna arbitrale deciderà
le sorti dell’incontro (han tei) con l’ausilio del car-system.

Area di competizione: saranno allestiti n° 4 tatami come sperimentato nelle
passate stagioni di Mt. 13 x 13.

Premi in palio:

Premi per i concorrenti: medaglie individuali per i primi quattro atleti classifi-

cati in ogni categoria di peso.

Premi per le Società: coppe e riconoscimenti fino alla 7ª Società classificata nel

Gran Premio Assoluto per Società, assommando le classifiche delle due giorna-
te di prove.

Inizio incontri a seguire termine controllo peso Inizio incontri a seguiretermine controllo peso

Sabato 03 Novembre Cerimonia di premiazione:
Classe Cadetti Femminile
Classe Cadetti Maschile

Ore  11:00
Ore  13:00  - 14:00

Classe Esordienti “A” Femminile
Classe Esordienti “A” Maschile

Ore  15:00
Ore  17:00

Classe Juniores / Seniores Femminile Ore  18:30

Classe Juniores / Seniores Maschile Ore  20:00  - 21:00

Domenica 04 Novembre Cerimonia di premiazione:

Classe Esordienti “B” Maschile 
Classe Esordienti “B” Femminile 

Ore  11:00  - 13:00
Ore  16:00

Classifica Assoluta
29° Torneo Internaz.le Sankàku 2018 Ore  17:00

“Esordienti A Femminili”:  anno  2006

Categorie  di  peso:
Kg. –36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63
Tempo  di  combattimento:  2’  minuti
Controllo peso: 12:00 / 13:00 tutte le categorie

“Esordienti A Maschile”:  anno  2006

Categorie  di  peso:
Kg. –36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73
Tempo  di  combattimento:  2’  minuti
Controllo peso: 13:30 / 14:30 tutte le categorie

Regolamento

29° Torneo Internazionale Sankàku

Sabato 3 Novembre 2018 Trofeo Italia Eso “B”

Accredito Atleti M/F -Ore 16:00 / 19:00 tutte le Categorie
Peso Prova: Ore 18:00 / 19:30
Peso Ufficiale: Ore 18:30 / 19:30

A seguire si effettueranno i sorteggi di tutte le categorie di peso 

“Esordienti “B” Maschile”:  anno  2004-2005

Categorie  di  peso:
Kg. -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81
Tempo  di  combattimento:  3’  minuti

Categorie  di  peso:  Kg. -38, -42, -46, -50, -55.
Peso  Prova:  07:30  /  08:00 Peso  Random:  08:00  /  08:30

Peso  Ufficiale:  08:00  /  08:30

Categorie  di  peso:  Kg. -60, -66, -73, -81, +81.
Peso  Prova:  11:00  /  12:00 Peso  Random:  11:30  /  12:00

Peso  Ufficiale:  11:30  /  12:00

“Esordienti “B” Femminile”:  anno  2004-2005

Categorie  di  peso:
Kg. –40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70
Tempo  di  combattimento:  3’  minuti

Categorie  di  peso:  Tutte le categorie di peso.
Peso  Prova:  14:30  /  15:00 Peso  Random:  14:00  /  15:00

Peso Ufficiale: 14:30 / 15:00


