Il Centro Sportivo Nazionale LIBERTAS
Indice ed organizza il:

25° CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI JUDO
SEDE: PALASPORT di VITTORIO VENETO – Piazza Aldo Moro 31029 Vittorio Veneto (TV)

1 – 2 Giugno 2019
Il Campionato sarà disponibile in STREAMING sul SITO:

www.judovittorioveneto.net/25-campionato-nazionale-libertas
I TESSERATI FIJLKAM SONO AUTORIZZATI A PARTECIPARE
(con idonea ed obbligatoria certificazione medica)
Termine iscrizioni gara e versamento quote ENTRO LUNEDì 27 maggio , con le seguenti modalità:
- Per tutti gli atleti AGONISTI ( Es/A, Es/B, CA, JU, SE, Master) registrazione tramite sistema “SPORTDATA”
(https://www.sportdata.org/)
- Per tutti i PREAGONISTI (Bambini, Fanciulli, Ragazzi) le iscrizioni saranno inoltrate via mail a:
info@judovittorioveneto.net compilando l’apposito modulo allegato ed inviato in formato “Excel”
QUOTE di PARTECIPAZIONE: ( non rimborsabili )
-

10 € per atleti AGONISTI ( 15 € oltre la scadenza del 27 maggio )

-

6 € per atleti PREAGONISTI ( 10 € oltre la scadenza del 27 maggio )

-

5 € per gli AGONISTI che parteciperanno alla sola gara di “Lotta a Terra”

VERSAMENTO QUOTE (dovrà essere contestuale all’iscrizione) entro il 27 Maggio 2019 con bonifico bancario ed invio
di copia dello stesso ad info@judovittorioveneto.net intestato a:
ASD JUDO VITTORIO VENETO
IBAN: IT 06 B 08904 62190 007000006762
Causale: NOME DELLA SOCIETA’, CITTÀ SEDE DEL CLUB e numero di atleti suddivisi per fascia d’età
Ulteriori informazioni: Email- info@judovittorioveneto.net o tel. 347 5047179 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 dei giorni feriali

PROGRAMMA SABATO 1 GIUGNO
Accredito e ritrovo CLASSI PREAGONISTI:
Bambini - nati 2013-2012: ore 14.00 -14.30,
con incontri in Ne Waza a seguire e Tempi di gara: 1 min non effettivi;
Fanciulli - nati 2011-2010: ore 14.30-15,
con incontri in Tachi Waza o Ne Waza a seguire e Tempi di gara: 1,30 min non effettivi;
Ragazzi - nati 2009-2008: ore 15.30–16.00,
con incontri in Tachi Waza a seguire e Tempi di gara: 1,30 min effettivi.

ACCOGLIENZA PREAGONISTI
 All’ ACCREDITO:
-

consegnare la dichiarazione di IDENTITA’ E TESSERAMENTO dei partecipanti (allegata al programma gara)

-

versare le quote maggiorate per eventuali iscritti oltre la scadenza del 27 Maggio (e segnalati via mail a:
info@judovittorioveneto.net)

-

segnalare tempestivamente eventuali assenti dell’ultima ora per le necessarie variazioni degli abbinamenti

-

Fra gli iscritti alla gara verrà effettuato un controllo casuale di verifica del peso (in pantaloni e maglietta) con
responsabilità del Presidente della Società per i dati dichiarati nell’iscrizione gara

-

ritirare lo schema di distribuzione dei preagonisti fra le 10 aree di competizione

 SVOLGIMENTO INCONTRI PREAGONISTI
-

Per facilitare il raggruppamento e la distribuzione dei preagonisti sui 10 tatami del Palasport, questi si
dovranno raccogliere sotto ai cartelli già predisposti col nome del Club di appartenenza

-

Per lo svolgimento degli incontri, i preagonisti verranno raggruppati in gruppi omogenei separando i maschi
dalle femmine, in modo da poter svolgere più incontri ciascuno.

-

Considerata la giovane età dei partecipanti, le valutazioni arbitrali seguiranno il “ buon senso” ed i giusti
consigli per rendere gli incontri sicuri, piacevoli e conformi alla normativa del Progetto FIJLKAM per le classi dei
Preagonisti.

-

- La vittoria finale verrà assegnata dopo DUE IPPON o alla miglior valutazione al termine dell’incontro. Nel caso
di un incontro equilibrato si potrà assegnare anche la parità con HIKIWAKE. Nell’ osaekomi: Ippon a 15 sec. /
Waza-ari da 5 a 14 sec.
PESI ORIENTATIVI

-

BAMBINI

20 – 23 – 26 – 29 – 32 – 35 - +35

-

FANCIULLI 23 – 26 – 29 – 32 – 35 – 38 - 41 – 44 – 48 - +48

-

RAGAZZI

26 – 29 – 32 – 35 – 38 - 41 – 44 – 48 – 52 - +52
TUTTI I PREAGONISTI VERRANNO PREMIATI SUL PODIO

CLASSI SENIOR (U/36) e MASTER (M2/F2 > M8/F8)

PESO ore 16.30/17 con incontri a seguire

SENIOR U36 (* possono iscriversi anche JU Cinture Nere)
MASCHILI
FEMMINILI

categorie Kg. 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 - +100
categorie Kg. 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 - +78

MASTER M2/F2-M8/F8*
MASCHILI categorie Kg. 66 -73 – 81 – 90 -+90
FEMMINILI categorie Kg. 57 – 63 - +63
*saranno accorpati in base al numero degli iscritti per categoria
Durata degli incontri: 4 minuti Senior + Golden score come da regolamento Fijlkam; Master 2,5 minuti + golden score
1 minuto.
Formula di gara: doppio recupero; girone all'italiana fino a 4 partecipanti.
GARA LOTTA A TERRA si svolgerà al termine degli incontri Senior e Master, compatibilmente con orari e numero di
accreditati:
PESI MASCHILI (SE - MA ): Kg. 66/73 /81/90/+90
PESI FEMMINILI (SE - MA): Kg. 57/63/70/+70
NOTE: NEL CASO DI CAMBIAMENTI D’ORARIO, QUESTI VERANNO SEGNALATI PER TEMPO.

PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO
ESORDIENTI A (Anno 2007)
PESO ore 9.00/9.30
MASCHILI
categorie 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 - +73
FEMMINILI categorie 36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 – +63
ESORDIENTI B (Anni 2005 – 2006)
PESO ore 11.30/12.00
MASCHILI
categorie 38 - 42 - 46 –50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - +81
FEMMINILI categorie 40 - 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - +70
CADETTI (Anni 2004 - 2003 – 2002 - ) fino a cintura marrone
MASCHILI
categorie 46 –50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - 90 +90
FEMMINILI categorie 40 - 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - +70

PESO 13.30/14.00

JUNIORS (Anni 2001 – 2000 - 1999 ) + CA NERE
MASCHILI
categorie 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 – 100 - +100
FEMMINILI categorie 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – 78 - +78

PESO 15.00/15.30

Durata degli incontri: Esordienti A - 2 minuti / Esordienti B - 3 minuti/ Cadetti - 4 minuti. Golden score per tutti come
da regolamento Fijlkam
Formula di gara: doppio recupero; con girone all'italiana fino a 4 partecipanti.
GARA LOTTA A TERRA*: con accredito e peso contemporanei alle operazione per la gara di Shiai.
Categorie ESORDIENTI A e B (in Ne Waza) : Masch. Kg. 50/60/73 /+73 Femm. Kg. 48/57/63/ +63
Categorie CADETTI/JUNIOR (in Ne Waza) : Masch. Kg. 55/73/90/+90 Femm. Kg. 52/63/70/+70
* le categorie potranno essere accorpate o scorporate in base al numero degli iscritti
REGOLAMENTO PER LA LOTTA A TERRA: a) Posizione di partenza uno di fronte all’altro; b) Shido dopo 5 secondi di
effettiva passività e ripartenza dalla posizione iniziale; c) Nelle Classi ES A / ES B non sono ammesse leve e
strangolamenti; d) Vittoria ai 2 ippon prima del termine gara ottenuti con qualsiasi tecnica e tempi di immobilizzazione
(7”= waza ari; 10”= ippon; leve/ strangolamenti (esclusa classe ES A ed ES B) = ippon); e) Allo scadere del tempo ed in
assenza di vantaggi, varrà la regola della decisone arbitrale.
La lotta a terra inizierà alla fine delle gare della classe interessata.
Tempo di gara 1.30 effettivo
PER TUTTE LE CLASSI IN GARA DOMENICA 2 GIUGNO, SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE L’ACCREDITO ED IL PESO ANCHE
SABATO SERA DALLE ORE 18.00 ALLE 19.00.

CLASSIFICHE SOCIETA' SEPARATE TRA CLASSI PREAGONISTI E AGONISTI
Punti Società: 1°class. 10 punti; 2°class. 8 punti; 3°class. 6 punti (in caso di parità verrà premiata la società con
maggior numero di atleti iscritti), 1 punto per tutti gli altri atleti.
Nelle categorie con 1 solo atleta verrà attribuito solo 1 punto; nelle categorie fino a 2 atleti partecipanti il punteggio
verrà dimezzato. Nei gironi all'italiana, ai fini della classifica l'atleta 4° classificato verrà considerato 3° a pari merito, e
gli verrà quindi attribuito un punteggio pari al 3° classificato.
IN TUTTE LE CLASSI, IN FUNZIONE DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI, POTRANNO ESSERE ACCORPATE O SCORPORATE LE
CATEGORIE DI PESO. In caso di accorpamento, le categorie soppresse non attribuiranno punteggio né classifica. Al fine
di garantire più incontri, le categorie fino a 4 atleti faranno girone all'italiana, mentre sulla base del numero di iscritti
potranno essere variati i tempi gara.

PREMIAZIONI
INDIVIDUALI
- Medaglie ai primi 4 atleti classificati (con terzi a pari merito) di ogni categoria di peso
- Medaglie a tutti i partecipanti Preagonisti
PER SOCIETA’
Verranno premiate le prime 3 Società Libertas Classificate sia per la fascia preagonisti che per quella agonisti.

PER LA SOLA CLASSIFICA LIBERTAS
-

Titolo di Campione Nazionale Libertas e T-shirt premio, al migliore classificato Libertas nella sua categoria di
peso
Agli atleti Libertas vincitori della loro categoria di peso nelle Classi CA – JU – SE – MA, qualora graduati cintura
Blu o Marrone, verrà riconosciuta la cintura Nera 1°dan Libertas.

L’associazione organizzatrice, si riserva la facoltà di apportare modifiche al fine di migliorare
l’organizzazione di detta manifestazione, e declina ogni eventuale responsabilità per eventuali danni a
persone o cose, che possano derivare dalla gara o in dipendenza di essa, prima e dopo la manifestazione

HOTEL CONVENZIONATI
-

HOTEL CALVI via Calvi 19 – 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel 0438 941682 – fax 0438 947331
E-mail: info@hotelcalvi.it - www.hotelcalvi.it

-

Camera matrimoniale ad uso singolo: 1 notte con 1^ colazione 65€
Camera matrimoniale “confort”: 1 notte con 1^ colazione 45€ a persona
Camera matrimoniale “standard”: 1 notte con 1^ colazione 42,5€ a persona
Tassa di soggiorno 1,60€ a persona per notte

-

HOTEL FLORA v.le Trento Trieste 28 - 31029 Vittorio Veneto (TV) - (vicino alla stazione ferroviaria)
Tel 0438 53625 / 53142 – fax 0438 941440
E-mail: albergoflora@virgilio.it - albergo@pec.it - www.albergoristoranteflora.it

-

Camera singola: 1 notte con 1a colazione 55€
Camera doppia: 1 notte con 1a colazione 40€ a persona
Camera tripla: 1 notte con 1a colazione 32€ a persona
Ristorante ( solo cena ) 20 € a persona
Tassa di soggiorno 1,60€ a persona per notte

-

CAMPUS SAN GIUSEPPE via Cenedese 2 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
Tel. 0438 949138 – fax 0438 943731

E-mail: amministrazione@campus-sagiuseppe.it sito: https://www.campus-sangiuseppe.it/
-

22€ a persona in diverse tipologie di camere ( doppie, quadruple, camerate ) con bagni interni o esterni adiacenti
pranzo o cena a richiesta 10 € a pasto (escluso vino)
Tassa di soggiorno 1€ a persona per notte

