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29°Trofeo "Silvano Ginestrini" 
Domenica 24 Maggio 2015 

Gara Nazionale ad inviti 
Il Trofeo “Silvano Ginestrini” è aperto alle classi Es A, Es B, Junior, Senior 

maschile e femminile 

Torneo valevole per l’acquisizione del punteggio per il 1°- 2° - 3° Dan 

La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo         Nelson 

Mandela Forum – Viale Paoli Firenze ( zona stadio comunale) 

 

Programma e Regolamento 

 
La gara è aperta anche a rappresentative regionali, provinciali e nazionali 

 

Classe Esordienti B Maschile / Femminile anni 2001/2002 

Pesi maschili: Kg. 40/45/50/55/60/66/ 73/81/+81 

Pesi femminili: Kg. 40/44/48/52/57/63/70/ + 70 
Operazioni di peso: Dalle ore 11.00 alle ore 11.45 

Tempo di gara 3 minuti effettivi 

 

Classe Esordienti A Maschile / Femminile anno 2003 

Pesi maschili: kg 36/40/45/50/55/60/66/73/+73 
Pesi femminili: kg 36/40/44/48/52/57/63/+63 

Operazioni di peso : dalle ore 12.00 alle ore 12.45 

Tempo di gara 2 minuti effettivi 

 
Juniores / Seniores maschili e Femminili   

Cinture blu e marroni (punteggio per il 1°Dan) 

Pesi maschili: Kg. 55/60/66/73/81/90/100/ + 100 

Pesi femminili: Kg. 48/52/57/63/70/78/ + 78 
Operazioni di peso dalle ore 13.30 alle ore 14.15 

Tempo di gara 4 minuti effettivi 

 

Juniores / Seniores maschili e Femminili cinture 
nere (punteggi per il 2°Dan)  

Pesi maschili: Kg. 55/60/66/73/81/90/100/ + 100 

Pesi femminili: Kg. 48/52/57/63/70/78/ + 78 

Operazioni di peso dalle ore 14.30 alle ore 15.15 

Tempo di gara 4 minuti effettivi 
 

Nella classe junior/senior, la società organizzatrice si riserva di inserire nella gara o 

meno la categoria Kg. 55 in base agli atleti realmente pesati. 

Saranno premiati i primi 4 atleti di ogni categoria, la prima Società della classifica 
maschile, la prima Società della classifica femminile e le prime 10 Società della 

classificate generale.  

Quota d’iscrizione € 10,00 per tutte le classi.  
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Il peso potrà essere effettuato anche Sabato 23 maggio dalle ore 18.00 alle 19.00 presso il 
Nelson Mandela Forum, Viale Paoli, Firenze ( zona stadio comunale). 

Formula gara eliminazione diretta con recupero doppio. La gara si svolgerà su sette "tatami" della 

misura di 7x7. 

Arbitri / Presidenti di Giuria saranno designati dal Comitato Regionale F.I.J.L.K.A.M  Il Trofeo 

"Silvano Ginestrini" sarà assegnato alla Società prima classificata sommando il punteggio delle 
classi Esordienti A e B / Juniores / Seniores maschili e femminili. 

Le iscrizioni alla manifestazione sono riservate agli atleti iscritti alla F.I.J.L.K.A.M.ed enti 

promozionali riconosciuti dalla suddetta federazione al momento della gara. Gli atleti dovranno 

essere muniti di tessera in regola per l'anno 2015 e documento di riconoscimento. 
PER OGNI SOCIETA’ SONO AMMESSI 20 ATLETI. OGNI SOCIETA’ POTRA’ PRESENTARE 

PIU’ SQUADRE DEFINITE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

Il punteggio sarà così suddiviso: 

Punti 10 al 1° classificato 
Punti 8 al 2° classificato 

Punti 6 ai 3° classificati ex equo 

Punti 4 ai 5° classificati ex equo 

Punti 2 ai 7° classificati ex equo 
Punti 1 a tutti gli atleti partecipanti 

Nel caso che in una categoria partecipi un solo atleta sarà premiato ma il punteggio alla Società, 

sarà dimezzato. 

Nelle categorie con 4 Atleti sarà fatto il girone all'italiana.  

Eventuali reclami dovranno essere presentati in forma scritta al Coordinatore dei Presidenti di 
Giuria con le modalità previste dal regolamento federale. 

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 

 

Varie: 

Soltanto i tecnici in tenuta ginnica o in divisa federale, potranno seguire i propri atleti dalle 
postazioni a loro riservate nella zona tatami.  

Salvo eventuale chiamate da parte del Presidente di Giuria, per nessun motivo sarà consentito 

l'accesso ai tavoli della giuria. Ciascun partecipante è responsabile delle proprie azioni, perciò ogni 

forma d’assicurazione personale e/o sportiva è totalmente a carico della Società d’appartenenza. 

La Società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento ogni qualvolta si renda 
necessario per la buona riuscita della manifestazione. Per quanto non citato nel presente 

regolamento, valgono, a tutti gli effetti, le norme ed i regolamenti della F.I.J.L.K.A.M. in vigore. 

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 telefoniche rivolgersi: 
 

Sig. Belleschi Guido                                                                M° Luca Gatti 

055 - 680.11.01 cell. 347 6920639                                       Tel  392 9816022    

TUTTI I GIORNI ESCLUSO LA DOMENICA                             E-mail l.gatti@phsrl.it 
DALLE 21,00 ALLE 23,00 
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