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15°Trofeo Propedeutico "CENTRO INCONTRI" 

Memorial”Gilberto Busi” 
Sabato 23 maggio 2015 

Manifestazione a carattere nazionale ad invito 
Per le classi Bambini/Fanciulli/Ragazzi 

La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo 
Nelson Mandela Forum – Viale Paoli – Firenze (Zona Stadio 

Comunale) 
 
 

Programma e Regolamento 
 

Bambini maschili/femminili  anno 2008/2009 tutte le cinture 

 

Fanciulli maschili/femminile anno 2006/2007 fino a cintura gialla  

 

Fanciulli maschili/femminile anno 2006/2007 da cintura arancio in su 

 

Ragazzi maschili/femminile anno 2004/2005  fino a cintura gialla 

 

Ragazzi maschili/femminile anno 2004/2005  da cintura arancio in su 

 

 

Peso: classe bambini 

kg. 18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,+44 

Le operazioni di peso saranno effettuate dalle ore 13.15 alle ore 14.00 

Tempo di gara 1 minuto effettivo 

 

Peso : classe Fanciulli 

kg. 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50, +50 

Le operazioni di peso saranno effettuate dalle ore 14.30 alle ore 15.15 

Tempo di gara 1 minuto e 30 effettivo 

 

Peso : classe Ragazzi 

kg. 22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,53,56,60,+60 

le operazioni di peso saranno effettuate dalle ore 15.30 alle ore 16.15 

Tempo di gara 1 minuto e 30 effettivo 

  

Regolamento gara: 

Saranno premiati tutti gli atleti e le prime 5 Società classificate.  

La gara si svolgerà a poule di 3  o 4 atleti , con divisione tra maschile e femminile, 

l’organizzazione si riserva di accorpare pesi tra loro qualora gli atleti siano insufficienti 

a creare poule, gli incontri termineranno all’ ippon 

Quota d'iscrizione: euro 10,00  
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Le iscrizioni dovranno pervenire, attraverso il modulo allegato correttamente compilato (si prega 

di inserire tutti i dati degli atleti), entro il giorno 21 maggio 2015 all’indirizzo mail: 

centroincontri@virgilio.it  oppure per fax al numero 055/6532456 

 

I sorteggi saranno effettuati attraverso il programma federale. 

 

Il Trofeo propedeutico si svolgerà su sette tatami della misura di 7x7. L’iscrizione alla 

manifestazione è riservata agli atleti iscritti alla F.I.J.L.K.A.M ed Enti Promozionali riconosciuti 

dalla suddetta Federazione al momento della gara. 

Il punteggio per determinare la classifica delle società sarà cosi suddiviso: 

4 Punti al primo 

2 Punti al secondo 

1 Punto al terzo o ai terzi ex equo. 

 

Gli atleti dovranno essere muniti di tessera federale in regola per l'anno 2015 

Ciascun partecipante e' responsabile delle proprie azioni, perciò ogni forma d’assicurazione 

personale e/o sportiva e' totalmente a carico della società di appartenenza 

La società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento ogni qualvolta si renda 

necessario per la buona riuscita della manifestazione. 

Soltanto i tecnici in tenuta ginnica o in divisa federale, potranno seguire i propri atleti dalle 

postazioni a loro riservate nella zona tatami.  

La società A.S.D. Centro Incontri Judo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni 

incidenti a persone o cose dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi, persone in genere presente nei 

locali che potrebbero derivare a causa della gara, che in conseguenza dell'organizzazione della 

stessa, prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 

Per eventuali informazioni rivolgersi: 

 

Sig. Belleschi Guido        M° Luca Gatti 

tel. 055 6801101        tel. 392 9816022 

TUTTI I GIORNI ESCLUSO LA DOMENICA    e-mail l.gatti@phsrl.it 

DALLE ORE 12,30 ALLE 

ORE 14,00 E DALLE 21,00 ALLE 22,00 
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