
  Judo club Mozzecane 
                                                

     10 Novembre 2019      
4° Memorial Valentino Mezzani 

 Manifestazione NON COMPETITIVA aperta alle classi pre-agonistiche di tutte quelle palestre 
con atleti ed associati in regola con affiliazione e tesseramenti 2019-20 CSEN, Fijlkam o con altri 
Enti di Promozione sportiva convenzionati con Fijlkam e riconosciuti da CSEN.

Presso : Palazzetto dello sport di   Mozzecane, in via Mediana 2  , cap 37060 (VR)  

Fasce orarie : Ragazzi/e 11 anni (2008) ore 09,00
                       Ragazzi/e 10 anni (2009) ore 09,30
                       Fanciulli/e 9 anni (2010) ore 10,00
                       Fanciulli/e 8 anni (2011) ore 10,30
                       Bambini/e 5 - 6 - 7 anni (14-13-12) ore 11,00
 



Regolamento:

1)      Per tutti gli incontri regola 20 punti (2 ippon o 3 waza-ari) o al raggiungimento dei 2  minuti di 
tempo limite

2)      L'arbitro (in judogi e cintura nera) fermerà il combattimento nel caso di tecniche di 
     Sutemi, Seoi Nage in ginocchio, tecnica con presa al collo tipo "kubi nage" (koshi 
guruma valido con presa schiena/scapola classica) ed attacchi con proiezione dal lato 
opposto al Kumi Kata in essere. 
     Si adotterà il sistema di arbitraggio protetto; solo richiami educativi, no SHIDO

3) Saranno garantiti 2 incontri per atleta; pool omogenee per peso e anno di nascita e
         possibilmente anche di cintura.

4) Medaglia per tutti i partecipanti. Quota di partecipazione Euro 10 per atleta. Per   motivi 
organizzativi le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 250 partecipanti

5) Si prega ogni responsabile di società di compilare l'allegato con scrupolosa attenzione del
 peso corretto (pantaloni maglietta), anno e cintura, inviando le liste via 
    e-mail a judoclubmozzecane@gmail.com
TASSATIVAMENTE entro e non oltre le ore 21,00 di lunedì 4 novembre
  Ricordiamo che non sarà possibile aggiungere atleti alle liste dopo tale data, ma solo toglierli;
suggeriamo quindi di inserire comunqie quelli in dubbio.

6)   L'associazione  partecipante  deve  assicurarsi  che  i  propri  atleti  siano  in  regola  con
l'assicurazione e la visita medica per l'anno sportivo in corso.

7)    L'organizzazione  declina  ogni  responsabilità   per  eventuali  danni  a  cose  e/o  persone
derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima, durante e  dopo lo svolgimento.
                   
PROGRAMMA:

             Inizio ore 09.00                          Classe anno  2008 M/F         Ragazzi/e
             Inizio ore 09,30                          Classe anno  2009 M/F         Ragazzi/e
             Inizio ore 10,00                          Classe anno  2010 M/F         Ragazzi/e
             Inizio ore 10.30                          Classe anno  2011 M/F         Fanciulli/e

 Inizio ore  11,00 per la categoria ''BAMBINI'' anno 2014 - 2013
1° Fase)   randori a terra collettivo
2° Fase)   scambi in piedi di 1 minuto controllati dagli Insegnanti Tecnici (arbitri)

contemporaneamente su altri tatami categoria ''BAMBINI'' anno 2012 (con  incontro)

NOTA:   si  consiglia  ai  partecipanti  di  arrivare almeno 10 minuti  prima dell'inizio e  con il
JUDOGI indossato per evitare confusione e perdite di tempo.  GRAZIE

Privacy: i dati sensibili degli atleti in possesso degli organizzatori sono oggetto esclusivo per lo 
svolgimento della manifestazione.

La società organizzatrice si ritiene sollevate da qualsivoglia responsabilità per eventuali utilizzi di 
immagini o riprese raccolte da parte di terzi.

                                                        Fabio Vanoni, presidente del Judo Club Mozzecane 

mailto:judoclubmozzecane@gmail.com


Elenco partecipanti la Manifestazione

N° Cognome Nome Codice fiscale      Data di
      nascita 

 Peso kg Sesso Colore    
Cintura
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Dichiarazione di responsabilità: l'associazione assicura che gli atleti partecipanti, sono in regola con la 
visita medica e l'assicurazione e di essere tesserati alla Federazione o Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI.

Associazio partecipante :  __________________________________________________

Recapito telefonico: __________________    Luogo ________________ ,    li  _______________

Nome leggibile e firma del responsabile dell'associazione   ___________________________________

Fasce orarie: Ragazzi/e 11 anni (2008) ore 09,00
                       Ragazzi/e 10 anni (2009) ore 09,30
                       Fanciulli/e 9 anni ( 2010) ore 10,00
                       Fanciulli/e 8 anni  (2011)  ore 10,30
                       Bambini/e 5 - 6 - 7 anni (14-13-12) ore 11,00

Si ricordano l'anticipo di 10 minuti ed il Judogi indossato.
e-mail a judoclubmozzecane@gmail.com
TASSATIVAMENTE entro e non oltre le ore 21,00 di lunedì 4 novembre
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