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OGGETTO:    GRAND PRIX VETERANI   
II PROVA NAZIONALE 2022  

VII CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE  
INTERNATIONAL OPEN UMBRIA JUDO VETERANS 

La ASD 3R SPORT organizza la competizione in oggetto DOMENICA 26 GIUGNO 2022 presso il 
Palazzetto dello sport di Massa Martana (PG) via Rolanodo Lanari    

PARTECIPANTI: atleti tesserati per l’anno in corso per la FIJLKAM e EPS convenzionati, classe 
Master agonisti, da cintura bianca.  

ISCRIZIONE INDIVIDUALE   
Avverrà tramite Sportdata, contestualmente al pagamento della quota di iscrizione, 
CHIUSURA ISCRIZIONI lunedì 21 giugno 2022.  
La quota di iscrizione, secondo il nuovo PAAF, è stabilita in euro 25,00 individuale . 
Intestatario: ASD 3R SPORT  CAUSALE: NOME COGNOME atleta  
IBAN: IT73C0538738450000042991407 
ISCRIZIONE SQUADRA 
CHIUSURA ISCRIZIONI lunedì 21 giugno 2022. 
Avverrà tramite e-mail, contestualmente al pagamento della quota di iscrizione 
La quota di iscrizione, secondo il nuovo PAAF, è stabilita in euro 70,00 
Intestatario: ASD 3R SPORT  CAUSALE: NOME SQUADRA 
IBAN: IT73C0538738450000042991407 
Inviare mail di iscrizione a: garamasterumbria@gmail.com 

Soggetti sportivi   
Tutti i soggetti sportivi utilizzeranno i presidi sanitari (mascherina) all’interno, e manterranno il 
distanziamento.   

Pubblico  
L’accesso al pubblico con  l’uso dei presidi e il distanziamento di 1 metro. 

ACCREDITO e PESO 

Le operazioni di accredito saranno svolte online: sarà sufficiente presentarsi al peso con tessera 
federale e documento di identità.    
E’ obbligatorio cancellarsi in caso di rinuncia entro le ore 16:00 di sabato 25 giugno telefonando 
al n. 3891049133 
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DOCUMENTI Tutti gli atleti dovranno essere in possesso di regolare licenza in corso di validità 
appartenente ad una federazione nazionale di judo affiliata all’ IJF, o E.P.S.  

NOTE: Tutti gli atleti partecipanti dovranno essere in possesso della visita medica agonistica 
valida.  

INFORMAZIONI : Nappi Katia 3891049133 e-mail: trofeocittadimassamartana@gmail.com 

Programma di gara 
Domenica 26 giugno 2022 

  Peso del sabato 25 Giugno dalle 18.30 alle 19.30 INDIVIDUALE E SQUADRE  

  07:30 apertura  peso prova 

Orario 
Categorie tolleranza 

come da paf 2022 Inizio gara 
08:00 – 09:00 Peso categorie femminili e maschili A SEGUIRE 

PESO A SQUADRE DOMENICA 
13:00 – 13:30 Peso categorie femminili e maschili A SEGUIRE 

ACCESSI e COMPETIZIONE  
I soggetti sportivi saranno muniti di pass da scaricare sul sito di sportdata  e solo allora potranno 
accedere al palazzetto, indossando mascherina protettiva.  
Sarà ammesso nel palazzetto per ogni società sportiva, un solo tecnico fino a 5 atleti; 2 tecnici 
da 6 atleti in su.  

La competizione si svolgerà su 2/3 tatami, a seconda del numero di iscrizioni.  

SORTEGGI  
Sabato 25 giugno ore 19:30 (obbligatorio cancellarsi in caso di rinuncia entro le 16:00) 

Durata dei combattimenti 
• M1/F1 -> M6/F6 - 3 minuti + Golden Score
• M7/F7 e M/F8 - 2.5 minuti + Golden Score 1 minuto ed eventuale giudizio arbitrale.

REGOLAMENTO  
Classi da M1 a M8 (1992-1957) e da F1 a F8 (1992-1957)  
Categorie di peso femminili: -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78  
Categorie di peso maschili: -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 
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Saranno possibili accorpamenti come da PAAF 
Judogi bianco  

REGOLAMENTO A SQUADRE  
GRUPPO A - M1/M2/M3 - F1/F2/F3 
• M Kg 66-73-81-90-+90 e F Kg 57-63-+63
GRUPPO B – M4/M5/M6/M7/M8 - F4/F5/F6/F7/F8
• M Kg 66-73-81-90-+90 e F kg 63-+63
Saranno possibili accorpamenti come da PAAF
Judogi bianco blu

PREMIAZIONI  
Avverranno senza interrompere la manifestazione, alla fine di ogni categoria.  
Gli atleti saliranno sul podio in judogi bianco, con la cintura del proprio grado, scalzi e muniti di 
mascherina.  

N.B. Quanto qui esposto è in linea con le normative e regolamenti ad oggi vigenti, salvo nuove 
disposizioni che saranno eventualmente comunicate successivamente.  

Per ciò che non è qui esplicitato, si fa riferimento al PAAF 2022 della FIJLKAM.  

HOTEL CONVENZIONATI  
Agriturismo Casale il Pisciarello 3931442202 
Agriturismo la Solfarola 075889311 

Certi della vostra collaborazione per la riuscita dell’evento, 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che possano 
accadere prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

porgiamo cordiali saluti 

ASD 3R SPORT  – JUDO  

     Il Presidente 
 Camilli Robertino  
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