
                    1° YAMBUSHI JUDO CONTEST        

                                                   TROFEO FIJLKAM 

                                “PALESTRA BELLESINI”  VIA ROMA, 3   38070  VEZZANO (TN) 

La Manifestazione si svolgerà su 3 tatami di mt 6x6 più 3 mt di area di sicurezza, possono partecipare Atleti tesserati 

CSEN – FIJLKAM e EPS convenzionati, regolarmente tesserati per l’anno in corso, la partecipazione è ad esclusiva 

discrezione del tecnico responsabile della Società partecipante.                     

                                                             CLASSI E CATEGORIE IN GARA 
ESORDIENTI “A” M  nati nel  2007 Kg: 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 - +66 

ESORDIENTI “A” F   nate nel  2007 Kg: 36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 - +63 

ESORDIENTI “B” M  nati nel  2006- -2005 Kg: 42 – 46 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - +81 

ESORDIENTI “B” F   nate nel  2006 - 2005 Kg: 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 - +63 

CADETTI  M  nati nel  2004 – 2003 - 2002 Kg: 46 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - +81 

CADETTI  F   nate nel  2004 – 2003 - 2002  Kg: 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 - +63 

 
DOCUMENTI: Tesseramento e documento di identità. 
FORMULA DI GARA: categorie con due atleti: al meglio dei tre incontri,  categorie  da 3 a 4 atleti: girone all’italiana, 
categorie con più di 4 atleti: eliminazione diretta con doppio recupero,  
 
TEMPI:    ES A m/f   2’  -  ES B m/f   3’ -  CA m/f  4’  effettivi 

ARBITRAGGIO : Arbitri e Presidenti di Giuria FIJLKAM 

Per le Classi Es A e B sono vietate le tecniche di shime waza e kansetsu waza 

PESO : le operazioni di peso si svolgeranno secondo le norme FIJLKAM in locali separati per maschi e femmine. 

             ESORDIENTI A/B: i maschi si peseranno con i pantaloni del judogi con 500 gr di tolleranza. 

                                            le femmine con i pantaloni del judogi e maglietta bianca a mezzemaniche con 500 gr   

                                            di tolleranza.                                          

            CADETTI:  i maschi si peseranno in slip, con 100 gr di tolleranza. 

                              le femmine si peseranno in body (assimilabile al costume intero) con 100 gr di tolleranza. 

PREMI : medaglia al primo, al secondo e ai due terzi classificati, coppa alle prime 5 Società classificate 

PUNTEGGI:                                                              
                             DOPPIO RECUPERO                            GIRONE ALL’ITALIANA 

1° CLASSIFICATO 10  PUNTI 1° CLASSIFICATO  10 PUNTI 

2° CLASSIFICATO   8    PUNTI 2° CLASSIFICATO   8 PUNTI 

3° CLASSIFICATI 6    PUNTI 3° CLASSIFICATO  6 PUNTI 

5° CLASSIFICATI 4    PUNTI 4° CLASSIFICATO   4 PUNTI 

                                                                         PROGRAMMA 
CLASSI PESO INIZIO GARA 

ESORDIENTI A m/f  Dalle 12,00 alle 13,00 13,30 

ESORDIENTI B m/f  Dalle 13,00 alle 14,00 14,30 

CADETTI m/f Dalle 14,00 alle 15,00 15,30 

NB. Un’ora prima del peso ufficiale sarà possibile fare il peso prova. 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme federali. 

                                                                             ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il Portale: Sportdata Judo (no Judo FIJLKAM!!) ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 24,00 DI GIOVEDI’  24/10/2019 e si chiuderanno al raggiungimento dei 100 iscritti. Il contributo di 

partecipazione, di 12 euro, potrà essere versato con bonifico bancario a: A.S.D. Yamabushi Ryu Scuola di Judo e Arti 

Marziali, Cassa Rurale Alto Garda filiale di Sarche, IBAN: IT 85Y0801605603000033314069  oppure al momento 

dell’accredito. Per qualunque necessità fare riferimento all’indirizzo e-mail: contest@yamabushiryu.it 

 o al n. 3339976244  (M° Ottone Tomasi) 

Con l’iscrizione le Società accettano il presente regolamento e che , per la migliore riuscita della manifestazione, la 

Società organizzatrice potrà apportare modifiche, in accordo con i tecnici delle Società partecipanti. 

La A.S.D. Yamabushi Ryu declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni e furti alle  persone che a 

qualunque titolo si trovino sul luogo della manifestazione ed alle cose di loro proprietà. 

mailto:contest@yamabushiryu.it

