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TROFEO ITALIA ESORDIENTI B 
 

 

REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE  

 

Data di svolgimento:  22 ottobre 2017 

 

Luogo di svolgimento:  Palazzetto dello Sport della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della G. di F. – 

Coppito/L’Aquila  

 

Partecipanti: Al Trofeo Italia possono partecipare solo i tesserati FIJLKAM e le 

Rappresentative Straniere 

              La competizione avverrà su 6 aree di combattimento 

 

CLASSE ESORDIENTI "B"  (Trofeo Italia) 

                            FEMMINILE                                                                         MASCHILE 

      Cat. Kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 -70 - +70               Cat. Kg. 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - +81 

• Ore 08:00/09:00                     Peso Esordienti “B”, maschile       Tutte le categorie   

• Ore 12:00/13:00                     Peso Esordienti “B”, femminile     Tutte le categorie 

 

Formula di gara:  Individuale ad eliminazione diretta con doppio recupero. Durata combattimenti 3 minuti 
effettivi. 

 
Alla gara del circuito Trofeo Italia si può partecipare solo come Società Sportiva e non come 
Rappresentativa Regionale. 
 
Iscrizioni:  Le iscrizione dovranno essere effettuate on-line attraverso il programma “KANNON” e verranno 
chiuse in modo automatico sette giorni prima dello svolgimento della gara come da Regolamento Federale. 

http://kannon.waza.it/index.php?p=form_iscrizione_step1&vh=2106&op=lng&lng=1 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario in concomitanza all’iscrizione , specificando codice 

della Società Sportiva e causale. Farà fede la data del mandato di pagamento. La quota di partecipazione è di 12 € 

per ogni Atleta. 
 

IBAN IT 34 K 08327 03603 000 000 000 114  

A.S.D. AMITERNUM JUDO L’AQUILA 

presso BCC ROMA 

 

 

 



PER TUTTE LE CATEGORIE AGONISTE 

 

Punteggio: 

• Primo classificato:   10 punti 

• Secondo classificato:     8 punti 

• Terzi classificati:     6 punti 

• Quinti classificati:     4 punti 

• Settimi classificati:     2 punti 

 

Premiazioni: 

 

ATLETI:  

• Medaglia artistica dal primo fino ai terzi classificati ex-aequo.  

 

SOCIETA':  

• Trofeo alla società 1
a
 classificata.  

• Coppe fino alla 5
a
 società classificata.  

• Verrà effettuata un’unica premiazione per le gare del sabato e della domenica. 

 

Norme generali:  

 
a) I tecnici accompagnatori sono ammessi a bordo tatami solo se in tuta sociale o divisa federale.  

b) Nessun atleta o tecnico sarà ammesso ai tavoli delle giurie se non esplicitamente convocato dalla 

Direzione del Torneo.  

c) La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero 

verificare nel corso della manifestazione.  

d) Eventuali reclami dovranno essere prodotti per iscritto al Presidente di Giuria accompagnati da una tassa 

di € 30 che sarà rimborsata in caso di accettazione.  

e) La Direzione del Trofeo si riserva di modificare il presente regolamento per una migliore riuscita della 

manifestazione.  

f) Per quanto non indicato nel presente regolamento si fa riferimento alle norme FIJLKAM, in vigore per 

l'anno 2017.  

Informazioni: 

• Maria Grazia Scarsella Cell. 347.1144548 – mariagraziascarsella64@gmail.com  

• Barbara Desideri Cell. 348.4496980 – trofeolaquila@gmail.com   

• Salvatore Podda Cell. 348.1217077 – salvatore78p@outlook.it  

• www.trofeolaquila.com 

 

N.B.: Per ovvi motivi di logistica le iscrizioni saranno limitate a N° 300 atleti per ogni classe.  

CONVENZIONI ALBERGHIERE 

Referente per tutte le prenotazioni alberghiere convenzionate con la manifestazione 

 

Sig. Emanuele Massari Cell. 348 0385822 

 

Sig.ra Gilda Sfarra  Cell. 328 3725980 

 

info@bebmassari.com  www.bebmassari.com  

 

Via Roma, 18 

67019 Scoppito (AQ) 


