
 ragazzi/e

 Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di documento di riconoscimento e tessera C.S.I.
 o licenza federale o budopas dell'ente di appartenenza.
 Gli atleti pre agonisti maschi sono pesati obbligatoriamente con i pantaloni del judogi e 
 hanno 500 grammi di tolleranza.
 Le atlete pre agoniste femmine sono pesate obbligatoriamente con i pantaloni del judogi e
 una maglietta bianca (senza il colletto e maniche corte) o il body bianco e hanno 500 grammi 
 di tolleranza.
 Gli atleti agonisti maschi sono pesati obbligatoriamente con slip o boxer ed avranno 100 
 grammi di tolleranza.
 Le atlete agoniste femmine sono pesate obbligatoriamente con body o costume ed avranno 
 100 grammi di tolleranza.
 Il peso degli atleti agonisti  maschi sarà separato dal peso delle agoniste femmine. 
 Tutte le prove saranno dirette da un arbitro unico,applicando il metodo propedeutico atto

 categoria
                                ne-waza    
                                ne-waza   

 Nel ne-waza i due judoka inizieranno dalla posizione frontale,ginocchio a terra,con prese 
 fondamentali ( è vietata la presa al collo e spingere all'indietro ).
 In tachi waza per le categorie "Ragazzi"i partecipanti partiranno con le prese fondamentali

 shime waza.
 Per le categorie Esordienti A / B  e  Cadetti in caso di parità si applicherà il golden score,
 saranno dirette da un arbitro unico.   

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro GIOVEDI 22/11/2018 ore 18.00 via e-mail a 

 ( manica-bavero ); sono vietate le tecniche con due ginocchia al suolo,sutemi,kanzesu e 

Alle società C.S.I. FIJLkAM
ed enti di promozione sportiva
riconosciuti dal C.O.N.I.

La società judo C.S.C.R.Roncadelle in collaborazione con il C.S.I.BRESCIA

 Es.A m/ Es.B m/ Cad.m

 bambini/e Fnciulli/e  ore   8.00-9.00
 ore 10.30-11.00
 ore 12.00-12.30

controllo peso
controllo peso
controllo peso

inizio gara ore  11.30

  tachi waza 

 alla salvaguardia dell'incolumità dei partecipanti.

tachi waza tachi waza

Bianca-gialla-arancio-verde-blu-marrone

Bianca-gialla-arancio Verde-blu-marrone

ORGANIZZANO per domenica 25/11/2018
8°TROFEO ANGELO ARCHETTI

    Presso il palazzetto comunale di RONCADELLE via G.DiVittorio BS
 VALEVOLE PER LE SOCIETA' C.S.I. BRESCIA COME 2^PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE 2018/19

 Es.A F/ Es.B F/ Cad.F  ore 12.00-12.30 controllo peso inizio gara ore  13.00
inizio gara ore  13.00

"Bambini"
"Fanciulli"

"Ragazzi"
"Es A"/"Es B" e"Cadetti"

inizio gara ore    9.30


