
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UYz-rxzRWajrWM&tbnid=kH9cCHif045mZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.ristorantebano.com%2F&ei=_ncwUviIGOiW0QWKg4DoBA&bvm=bv.51773540,d.ZGU&psig=AFQjCNGWx_T3ShcqBW_nnw2Y


PROGAMMA 
COMBINATA GIOCO E SPORT 

ISCRIZIONE: ore 8,00 - 8,30   
CATEGORIE : Bambini  2009/ 2008 / 2007 
 

                                     CRITERIUM SHIAI M/F 

 
CONTROLLO PESO /ISCRIZIONE : ore 8,00/9,00 
                Fanciulli  2006 / 2005              M/F peso 21/24/27/30/33/36/39/42/48/51/57+57                           
                Ragazzi  2004 /  2003              M/F peso 24/27/30/33/36/39/42/45/50/55/60/+60  
INIZIO GARA ORE 10,00 

. . . . . . . . . . . . . 
 

INIZIO MANIFESTAZIONE ORE 8,45 
 
                  Ore 8,45, schieramento delle Società sul tatami 
                  Ore 8,55 Esibizione delle ginnaste della Polisportiva Senigallia 
                  Ore 9,00 Intervento delle autorità 
                  Ore 9,10 Inizio attività classe Bambini 

 
REGOLAMENTO CLASSI  RAGAZZI  E FANCIULLI 

 

 Competizione individuale con raggruppamento di poules con gironi da 4 o 3 atleti 
con incontri in piedi con proseguimento a terra, in modo da  garantire ad ognuno 
almeno due incontri. L’incontro finisce al raggiungimento dei 20 punti judo. Tem-
po massimo per incontro : 1’30’’ minuti. 

 Sono vietate le prese sotto la cintura 
  Sono vietate tecniche di sutemi waza ad eccezione del tani-otoshi in contrattacco 
 E’ sanzionata con il “mulinello”(e relativa attribuzione di vantaggio per l’altro) 

l’evidente passività di un atleta e comunque dopo essere stato due volte richiamato 
verbalmente. 

 E’ ammessa la presa alta purché la mano tenga una parte del judogi e non superi la 
metà della schiena 

 E’ ammessa la presa inversa purché ognuno applichi la tecnica secondo la presa 
applicata. 

 Non è ammesso il pareggio(hikkiwake), l’assegnazione della vittoria vale 5 punti 
judo 

 
 
 

26 Ottobre 2014  Senigallia AN  Palazzo dello Sport—Via Capanna 

 

QUOTA ISCRIZIONE : Iscrizione Euro 10.00 ad atleta da versare all’atto dell’i-
scrizione degli atleti. Senza pre-iscrizione  gli atleti non saranno ammessi alla ma-
nifestazione 
Max 200 atleti potranno partecipare alla manifestazione; si seguirà  l’ordine di 
iscrizione delle Società Sportive  
NON VERRANNO AMMESSE ISCRIZIONI DOPO IL TERMINE UTILE 
TUTTE LE ISCRIZIONI : entro il  20 OTTOBRE 2014 
Per e-mail    infopolisportiva@tiscali.it o ste.po@alice.it 
Per informazioni Pompei Stefano 3490730656—0717919788 ore pasti 
 
PREMIAZIONE ATLETI : tutti gli atleti verranno premiati 
PREMIAZIONE SOCIETA’ : Trofeo per la prima Società classificata , Coppe 
per la 2/3/4/5 Società classificate. 
Ogni atleta, 1° classificato, della sua poules 10 Punti; 2° classificato, 7 Punti; 3° a 
pari merito 5 punti. La somma dei punti degli atleti per ogni Società decreterà la 
classifica finale. 
 
Al fine di collaborare per la migliore riuscita della manifestazione, ogni  società 
potrà  indicare almeno un nominativo di un insegnante o atleta cintura nera che 
vorrà arbitrare gli incontri, gli stessi dovranno indossare il judogi o la loro tuta so-
ciale.  
La Polisportiva Senigallia asd organizzatrice della manifestazione declina ogni re-
sponsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere ad atleti ed accompa-
gnatori nel corso della manifestazione.  
La società organizzatrice si riserva di modificare il presente regolamento in funzio-
ne del miglior svolgimento della Manifestazione. 
 

CONVENZIONI 
 

Per eventuali  pasti : 
RISTORANTE BANO—Senigallia Lungomare Da Vinci 19  
                                            Tel.07160643 

 

Pasti Convenzionati per Adulti e Bambini 

SCONTO 20% 

 

 

 

Verrà evoluto parte delle quote di iscrizione all’AOS 

 Associazione Oncologica Senigallia 

 


