
5° MEMORIAL “Marta Pelosini” 
Sabato 13 Aprile 2019 

La società Judo Rosignano organizza una manifestazione propedeutica di Judo.  
Tale manifestazione, a livello interregionale, è aperta per il settore  propedeutico alle classi di: 
Bambini/b, Fanciulli, Ragazzi, tesserati alla Fijilkam ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 
Tutti gli atleti dovranno essere muniti di tessera federale in regola per l’anno 2019. 

Nel presentare il 5’ Torneo Rosignano di Judo anche quest’anno dedicato alla memoria di Marta Pelosini, desidero 
porre L’ accento sull’importanza  che , anno dopo anno , questo torneo va acquistando a livello Regionale ed anche 
Nazionale Desidero ringraziare, inoltre,  gli organizzatori e gli atleti partecipanti per la gioia e l’abnegazione che 
mettono in questa disciplina sportiva che è sicuramente una delle più rigide nelle regole e negli allenamenti 
quotidiani. Devo altresì ricordare che la Palestra Picchi ha un numero di spettatori contingentato a circa 300 persone 
inclusi gli atleti e perciò chiedo la massima attenzione al rispetto della norma attraverso un’alternanza di pubblico 
alle numerose gare e la comprensione di pubblico ed atleti. 

UNA NOTA IMPORTANTISSIMA : la capienza del palazzetto per gli spettatori è limitata, per ovvi motivi di 
sicurezza, a 300 persone, e per poter far rispettare e gestire l’affluenza alla struttura, sarà consegnato all’ingresso un 
tagliando di presenza ad ogni spettatore. Ognuno avrà l’accortezza di non disfarsene, ma di riconsegnarlo all’uscita, 
in modo da poter far entrare le persone che hanno i loro cari che combattono in un secondo “turno”. 

Si rinnova quindi l’invito alle Società, ai tecnici e ai genitori, di avvicendarsi nel palazzetto solo quando è presente il 
proprio figlio/nipote/amico, che in quel momento combatte, e poi una volta premiato, di lasciare il posto a quelli del 
turno successivo. 

Buon lavoro a tutti. 
Licia Montagnani  
Assessore allo sport del Comune di Rosignano Marittimo 

La manifestazione è effettuata con la collaborazione ed il patrocinio delle seguenti istituzioni: 
Comitato regionale Fijilkam, Settore Judo -Assessorato allo Sport, Provincia di Livorno- AICS Rosignano 
Assessorato allo Sport, Comune di Rosignano Marittimo -CONI – Delegazione provinciale di Livorno 

SEDE GARA  
Palazzetto dello Sport "G. BALESTRI" sito in via Ippolito Nievo,  57016 Rosignano Solvay  (LI) 

REGOLAMENTO E ORARI 
CLASSE CATEGORIA PESO INIZIO GARA TEMPI 

Bambini 
2012-2013 

Maschi e 
Femmine 

Le categorie di 
peso saranno 
formate in fase di 
sorteggio in base 
al peso effettivo 

11,30-12,00 12,15 1,30 minuti 
effettivi 

Fanciulli 
2010-2011 12,00-12,30 A seguire 1,30 minuti 

effettivi 
Ragazzi 

2008-2009 12,45-13,15 A seguire 2,00 minuti 
effettivi 

Gli incontri saranno condotti da arbitri federali 

La quota di iscrizione pari a 12 euro dovrà essere versata in sede di gara prima di effettuare il peso. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento della quota di N°260 atleti e dovranno pervenire entro e non 
oltre il 10 Aprile 2019  sul sito del Comitato Regionale Toscana  (http://www.crtjudo.it/html/index_it.php)  
e dovranno essere complete di : 

- Codice Federale, (le Società appartenenti a Enti di Promozione useranno il codice 09EP0001)
- Nome della Società di appartenenza,
- Categoria, cintura, data di nascita e categoria di peso per ogni atleta

http://www.crtjudo.it/html/index_it.php


FORMULA DI GARA  La manifestazione si svolgerà su quattro/cinque tatami.  
Le classi Bambini, Fanciulli e Ragazzi effettueranno randori protetto iniziando il combattimento con la presa 
fondamentale (bavero/manica). È prevista la lotta a terra per Fanciulli e Ragazzi, mentre questa non è 
prevista per la classe Bambini.  
Bambini e Fanciulli (tutte le cinture) : 
poule di tre atleti con girone all’italiana, o quattro ad eliminazione diretta con incontro per il terzo e il 
quarto. Tutti faranno due incontri (tutte le cinture).  
Ragazzi divisi in cinture bianco/arancio  - verde/marrone : 
poule di quattro atleti con girone all’italiana. Tutti faranno tre incontri, e dove non sarà possibile verranno 
effettuate poule da tre atleti con due incontri garantiti (fino a cintura arancione e da verde a marrone). I 
ragazzi non partiranno con le prese fondamentali 

PREMI 
Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni singola classe. Verranno premiati con medaglia i primi quattro 
classificati per ogni categoria di peso. 
Verranno premiate per l’assegnazione del 17° Trofeo “CITTA’ DI ROSIGNANO” le prime 5 Società classificate, il 
punteggio sarà così strutturato per tutte le classi: 
 Punti 10 al 1° classificato - Punti 8 al 2° classificato-  Punti 6 ai 3° classificati ex equo - Punti 5 ai 4° classificati 
(eventuale girone italiana) - Punti 4 ai 5° classificati ex equo 

Segreteria organizzativa 
Per effettuare le iscrizioni andare sul sito : http://www.crtjudo.it/html/index_it.php 
cellulari: 
Marco Tarchi 339/1552625 
Tania Paparoni 339/1394992 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone e/o alle cose dei 
concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone in genere presenti nei locali che potrebbero derivare sia per causa della 
gara, sia 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. La società organizzatrice si riserva di modificare il presente 
regolamento ogni qualvolta si renda necessario per la buona riuscita della manifestazione.   

Alberghi convenzionati per alloggio contattare direttamente: 

H  O  T  E  L      V  I  L  L  A      D  E  I      G  E  R  A  N   I 
Diego Fogale & Sara Tanagli 
Via Trieste, 51 
57016 - Rosignano S. (LI) 
Phone +39 0586 760329 
Mail info@villadeigerani.it     Mobile +39 339 3788024 
* CHECK IN dalle 13 alle 22 / CHECK OUT entro le 10

Piccolo Hotel 
 

E N R I C O     C O L O M B A I O N I 
Via rossini, 5 - 57016 - Rosignano Solvay (LI) 
Tel. 0586 760145    Cell.345 4717787 
http://www.hotelrosignano.it 
info@hotelrosignano.it  

ELBA HOTEL 
via Aurelia, 301 
57016 - Rosignano Solvay (LI) 
Tel. 0586760939 
www.elbahotel.net      info@elbahotel.net 

 HOTEL ROSIGNANO 
 Via Aurelia 525, 57016 Rosignano Solvay(LI) 
+39 0586 767813  +39 0586 768007 +39 3291372907
info@hotel-rosignano.com www.hotel-rosignano.com
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