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La società REN SHU KAN organizza a Camaiore il 25/02/2018 il  34° Trofeo  Stefano Leonardi.

                                       34° TROFEO STEFANO LEONARDI

Il  34° TROFEO STEFANO LEONARDI, valevole anche per l’acquisizione del 1°-2°-3° DAN,  è aperto a tutte le 
categorie agonistiche della FIJLKAM e agli Enti di promozione sportiva, TRANNE CHE PER LE CLASSI 
JUN/SEN CINTURE BLU-MARRONI E NERE.

ESORDIENTI “A”: anno 2006 tutte le cinture Tempo di gara: 2 minuti effettivi
Pesi maschili:    - 36, - 40, - 45, - 50, - 55, - 60, - 66, - 73, + 73 Kg.     

Pesi femminili:          - 36, - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, + 63 Kg.
 
ESORDIENTI “B”: anni 2004 – 2005 tutte le cinture Tempo di gara: 2 minuti effettivi 
Pesi maschili:     - 38, - 42, - 46, - 50, -55, - 60, - 66, - 73, - 81, + 81 Kg.     

Pesi femminili:           - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, + 70 Kg.

CADETTI: anni 2003 – 2002 – 2001 tutte le cinture Tempo di gara: 3 minuti effettivi 
Pesi maschili:    - 46, - 50, - 55, - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, + 90 Kg.     

Pesi femminili: - 40, - 44, - 48, - 52, - 57, - 63, - 70, + 70 Kg.

JUNIORES/SENIORES: anni 2000-1983 fino a cintura verde Tempo di gara: 3 minuti effettivi

JUNIORES/SENIORES: anni 2000-1983 cinture da blu a nere Tempo di gara: 4 minuti effettivi

Pesi maschili:    - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, - 100, + 100 Kg.     

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

MASTER  (Tempo  di  gara:  3  minuti  effettivi):  per  questa  categoria  la  società  organizzatrice  si  riserva  di
accorpare le categorie, secondo il regolamento, in base agli iscritti. 
Pesi maschili:    - 60, - 66, - 73, - 81, - 90, - 100, + 100 Kg.     

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

SEDE DI GARA: Palasport di Camaiore –Via Stadio- CAMAIORE (LU)

CONTROLLO PESO: 
IL PESO VERRA' EFFETTUATO IN PANTALONI DEL JUDOGI PER I MASCHI 
PANTALONI E T-SHIRT PER LE DONNE CON 500 gr. DI COMPORTO
Sabato 24 Febbraio    : dalle 17.00 alle 18.00 per tutte le categorie.

Domenica 25 Febbraio

- dalle ore 08:00 alle ore 09:00 categorie CADETTI

- dalle ore 10:00 alle ore 11.00 per la categoria ESORDIENTI “B”

- dalle ore 12:00 alle ore 13:00 per la categoria ESORDIENTI “A”

- dalle ore 14:30 alle ore 15:30 per le categorie JUNIOR/SENIOR

- dalle ore 16:00 alle ore 16:30 per la categoria MASTER  

FORMULA GARA: eliminazione diretta con recupero semplice, tranne che per le classi jun/sen blu/nere, che sarà 
a recupero doppio. Per le categorie fino a cinque atleti verrà effettuato il girone all’italiana. Saranno possibili 
variazioni in base al numero degli iscritti.
 La manifestazione si svolgerà su tre tatami regolamentari e gli incontri saranno arbitrati da arbitri federali.
 La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni al raggiungimento di 450 atleti.
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PREMIAZIONI: Medaglia ai primi 3 classificati e premio alle prime 8 società classificate.

Il Trofeo sarà assegnato definitivamente alla società che, al termine della gara, risulterà vincitrice di tre edizioni del
Trofeo Stefano Leonardi, anche non consecutive, sulla base dell’albo d’oro della manifestazione.

E’ previsto un premio anche per l’atleta, appartenente alle categorie JUNIOR/SENIOR (cinture blu e marroni – cinture
nere) che realizzerà l’IPPON più veloce, a condizione che questo non avvenga contro un atleta della stessa società
sportiva o a seguito di accordi previ in generale, nel rispetto dello spirito sportivo dell’iniziativa.
                                
Non sono ammesse fusioni tra più società, pena la sospensione dalla manifestazione. 
Non sono ammesse autocertificazioni.
Per chi porta qualsiasi apparecchio dentale è obbligatorio il paradenti.

TASSA D’ISCRIZIONE: Euro 12,00 da corrispondere in sede di accredito.
                                             
Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 

La prescrizione è obbligatoria e dovrà pervenire entro e non oltre il 20/02/2018, specificando per ogni atleta:
Cognome e Nome, data di nascita, grado di cintura e categoria di peso, società di appartenenza e codice federale.

Le iscrizioni dovranno essere inviate via fax  al numero  0584/23197, o all’indirizzo e-mail 

renshukan2011@gmail.com

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni incidenti alle persone e/o cose dei 
concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone in genere presenti nei locali che potrebbero derivare sia per causa 
della gara, che in conseguenza dell’organizzazione della stessa, prima, durante e/o dopo lo svolgimento della 
manifestazione.
Ciascun partecipante è responsabile delle proprie azioni, per cui ogni forma di assicurazione personale e/o 
sportiva è totalmente a carico della società di appartenenza.

Per chi intendesse pernottare  può contattare l’agenzia “Enoria Viaggi” –tel. 0584-746900- e chiedere di Monica o  di 
Martina.  (Cena e pernottamento e 1° colazione  45,00 Euro)

Per coloro che fanno uso dell’autostrada si consiglia:
- uscita casello Versilia ( aut. Livorno/Sestri Levante) per chi decide di pernottare in Versilia
- uscita casello Viareggio/Camaiore per chi si reca direttamente al palasport

Per qualsiasi informazione potete telefonare in palestra, dal lunedì al venerdì allo 0584/23197, o tutti i giorni dopo le 
ore 17,00 a Monica Giuliani al 338/2083987 o Gabriele Verona al 339/8277818.
          
Cordiali saluti,

REN SHU KAN
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