
Judo Città di Prato (PO) 

3^ Fase 

TROFEO GIOVANI SAMURAI TOSCANI 

Palazzetto Estraforum Via di Maliseti snc – 59100 Prato (PO) 

 

Domenica 28 ottobre 2018 
 

Le Società Sportive A. S. D. Dojo del Judo e A. S. D. Kodokan Sant’Angelo, organizzano la 

3^ Fase del Trofeo Giovani Samurai Toscani. 

Il regolamento del Trofeo è visionabile sul sito www.crtjudo.it. (sotto la voce “circolari”) 
 

ISCRIZIONI 

Quota iscrizione:   Euro 10,00 per ogni iscritto alla sola prova di SHIAI  o  di YAKU SOKU GEIKO 

                              Euro 15,00 per ogni iscritto a entrambe le prove di SHIAI  e  YAKU SOKU GEIKO  

Le iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro martedì 23 ottobre ‘18 esclusivamente 

on-line nell’apposito link presente sul sito www.crtjudo.it e dovranno essere complete di Categoria, 

Nome, Cognome, Anno di nascita, Sesso, Grado di cintura e peso reale di ciascun atleta. 

La manifestazione è aperta ai tesserati F.I.J.L.K.A.M. e ai tesserati presso Enti promozione 

Sportiva purchè riconosciuti dal C.O.N.I., ed in regola con il tesseramento 2018. 

Ogni atleta partecipante sarà premiato con una medaglia e riceverà in omaggio una maglietta 

se regolarmente iscritto entro la data di martedì 23 ottobre 2018. A fine anno si effettueranno 

anche le premiazioni della classifica finale sia degli atleti che delle Società Sportive. 

Per lo YAKU SOKU GEIKO dovranno essere specificati i nominativi dei componenti delle coppie.  

Non si accettano iscrizioni o pre-iscrizioni telefoniche.  
 

ORARIO OPERAZIONI DI PESO ED INIZIO GARA 

  
  

Domenica     
28   ottobre 
2018  

Classe  Inizio  Fine  Inizio Gara  

   Ragazzi / e          Tutte le Cinture  09:00  10:00  10:20  

   Bambini / e           11:00  12:00  A Seguire  

   Fanciulli / e           13:00  14:00  A Seguire  

 

AVVERTENZE 

Le società organizzatrici declinano ogni responsabilità per eventuali danni, incidenti alle persone e/o a 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 persona stessa o della Società di appartenenza.  

IMPORTANTE: Oltre agli atleti, sarà consentito l’accesso all’area di gara solamente ai tecnici, dirigenti e 

accompagnatori degli atleti.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento faranno fede le ultime disposizioni F.I.J.L.K.A.M.  

Per eventuali informazioni rivolgersi a:  
 Porzio Mario 3394675693,  Barbara Ghiardi 339 6041825,  Stefano Pentassuglia 338 2380683 
  

Le Società organizzatrici in accordo col CRT si riservano di modificare il presente regolamento 

laddove si renda necessario o conveniente per la migliore riuscita della manifestazione.  

http://www.crtjudo.it/
http://www.crtjudo.it/

