
 

COMITATO REGIONALE TOSCANO 

V. PRESIDENTE SETTORE JUDO 

 

Gara: 3^ Prova del Campionato regionale Cinture Colorate.  17 NOVEMBRE 2019 

 

Sede gara: Palazzetto dello Sport M. Falci, Via Ferrer n. 65, 57925 Piombino (LI) 

Atleti che possono iscriversi:    ES/A   fino a Cintura Arancione compresa;                                                                                                               

                                                        ES/B   fino a Cintura Arancione compresa; 

                                                        Cadetti  fino a Cintura Verde compresa; 

                                                        Junior e Senior  fino a Cintura Blu compresa. 

 
 Categorie di peso:         Es./A Maschile           Cat. Kg .: - 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 +73 Kg. 
                                      Es./A Femminile        Cat. Kg. : - 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 +63 Kg. 

                                               Es./B Maschile           Cat. Kg. :  - 38 - 42 -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81 Kg. 
                                      Es./B Femminile        Cat. Kg. :  - 40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 Kg. 

                                               Cadetti Maschile        Cat. Kg. :  - 46- 50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 Kg. 
                                      Cadetti Femminile      Cat. Kg. :  - 40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 Kg.  

                                               Jun/Sen Maschile       Cat. Kg. :   - 60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 Kg. 
                                          Jun/Sen Femminile    Cat. Kg. :   - 48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 Kg.  

 

Controllo Peso ore:   13,00 – 14,00  per le classi  ES/A  ed ES/B;  

                                      15,00 – 15,30  per le classi  CADETTI, e  JUN –SEN.  

 

Tempi di gara:     ES./A   2,00  Minuti  effettivi; 

                               ES./B   2,30 Minuti   effettivi; 

                               Cadetti   3,00  Minuti effettivi; 

                               Junior e Senior  3,30 Minuti effettivi. 

LENOVO
Evidenziato



Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al controllo peso, muniti di un documento di 
riconoscimento valido, e con un documento tipo “budo pass” o altro equipollente da cui si evinca 
chiaramente la loro cintura, altrimenti con i fogli del tesseramento annuale ai propri Enti di 
Promozione Sportiva per l’anno in corso. 

Si ricorda che ad ottemperanza delle nuove disposizioni della Federazione, dall’ 01.01.2019 le 
Classi Es./”A”  ed  Es./”B” dovranno effettuare le operazioni di peso in pantaloni del judogi i 
maschi e pantaloni del judogi e maglietta bianca le femmine. 

L’Iscrizione dovranno  essere fatte on line sul sito www.crtjudo.it  sia per i tesserati FIJLKAM, che 
per i tesserati presso Enti di Promozione Sportiva. Gli EPS  nel Codice Società dovranno inserire la 
seguente sigla:  09EP0001, coloro che non riusciranno ad iscriversi, potranno effettuare le 
iscrizioni inviando una mail a  fagotti.alessandro@gmail.com 

Le iscrizioni saranno chiuse il  13/11/2019. 

La quota di Iscrizione di € 10,00 dovrà essere versata direttamente in sede di gara. 

Tutti gli atleti classificati al primo, al secondo e ai terzi posti delle rispettive categorie di peso 
saranno premiati con una medaglia. 

Prenderanno i punti e verranno inseriti nella classifica generale (visionabile sul sito del Comitato 
“www.crtjudo.it”),  in base al punteggio acquisito (vedi regolamento cinture colorate), tutti gli 
atleti classificatisi fino al settimo posto. 

 

                                                                                                                                           Il Vice Presidente del Settore Judo  

                                                                                                                                                       Alessandro Geri 

                                                                                                                             

http://www.crtjudo.it/

