
ACCADEMIA PRATO ASD
Organizza

Con il patrocinio di:
COMUNE DI PRATO

COMITATO REGIONALE TOSCANO F.I.J.L.K.A.M. 
SETTORE JUDO

Sede di gara: “Estra Forum” - Via Piazzale del Palazzetto, Prato (PO)

II° MEMORIAL BARNI BRUNO
Domenica 5 Maggio 2019

LA GARA E’ RISERVATA ALLE SOLI CLASSI NON AGONISTICHE SUDDIVISE COME SEGUE

Bambini - Fanciulli - Ragazzi (manifestazione propedeutica)

Gli atleti verranno divisi in maschi e femmine, laddove il numero dei presenti lo consenta, e per colore di 
cintura.

- Bambini/e (2012-2013)       tutte le cinture
- Fanciulli/e (2010-2011)       cinture bianca/gialla
- Fanciulli/e (2010-2011)       da cintura arancione in su
- Ragazzi/e (2008-2009)       cinture bianco/gialla
- Ragazzi/e (2008-2009)       da cintura arancione in su

Al momento della gara tutti gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento Fijlkam 2019 oppure con 
un ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. Per la FIJLKAM farà fede la Tessera Federale.

I tecnici che assumeranno un comportamento non rispettoso nei confronti degli arbitri e degli atleti nel 
campo gara, saranno allontanati da quest’ ultimo e verranno decurtati 15 punti dalla classifica riservata alle 
società.

 ISCRIZIONI

Quota di iscrizione € 10.00 da versare direttamente in sede di gara.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro Mercoledì 1 Maggio 2019,  complete di classe, sesso, 
cintura, anno di nascita e peso per ciascun atleta, solo online tramite il sito www.crtjudo.it (2° 
Memorial Barni Bruno - classi non agonistiche).
Non si accetteranno iscrizioni o pre-iscrizioni telefoniche.

Per le società affiliate con gli enti di promozione il codice società da indicare sul sito per le 
iscrizioni è: 09EP0001. 

PREMIAZIONE DEGLI ATLETI

Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni singola poule. Verranno premiati con medaglia 
tutti i partecipanti. Al primo classificato di ogni poule verrà regalata una maglia ricordo della gara.

http://www.crtjudo.it


PREMIAZIONE DELLE SOCIETA’

Verranno premiate, con una coppa, per l’assegnazione del 2° Memorial Barni Bruno, le prime 5 
società classificate. La premiazione avverrà domenica pomeriggio, al termine della competizione.
Il punteggio sarà così strutturato per tutte le classi:

 ORARIO OPERAZIONI DI PESO E INIZIO GARA

Domenica 5 Maggio 2019

Classe                                                                   Controllo peso                Inizio gara

FORMULA DI GARA

Bambini/e: Poule di 3 o 4 girone all’italiana. Tempo: 1.30 min. effettivi.
Fanciulli/e:Poule di 3 o 4 girone all’italiana. Tempo: 1.30 min. effettivi.
Ragazzi/e: Poule di 3 o 4 girone all’italiana. Tempo: 2.00 min effettivi.
TUTTI SVOLGERANNO ALMENO DUE INCONTRI.

La gara sarà organizzata su un numero di 6 aree di combattimento.

AVVERTENZE

La società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, incidenti a cose 
e/o persone, 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.

ATTENZIONE: Le persone autorizzate ad entrare sul campo gara oltre agli atleti (tecnici, 
dirigenti, accompagnatori degli atleti) devono indossare scarpe da ginnastica per non 
arrecare danno al fondo della palestra.

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

—> Per informazioni contattare: 
       Barni Fabio 3383991241 - Barni Tania 3933524039

1° CLASSIFICATO Punti 3 2° CLASSIFICATO Punti 2 3° e 4° CLASSIFICATI Punti 1

Ragazzi/e tutte le cinture 10:00 - 10:30 10:45

Bambini/e tutte le cinture 12:00 - 12:30 A seguire

Fanciulli/e tutte le cinture 13:00 - 13:30 A seguire


