XXVII ALPE ADRIA G.P. JUN/SEN - M/F
1. Organizzazione e Contatti
A.s.d. Polisportiva D.L.F. – Yama Arashi Judo Udine
www.alpeadriajudo.it, FB Judo Yama Arashi Udine
E mail: milena.judo@libero.it, solo emergenze Milena Lovato +39 348 6085060
2. Sede di gara
PALACUS UDINE
Via delle Scienze, 100 - 33100 Udine (UD)
3. Classi di età e gradi
Seniores (2001-1987) – F/M – grado minimo cintura arancione
Juniores (2004-2003-2002) – F/M – grado minimo cintura arancione
Cadetti 2005 F/M cintura nera
4. Categorie di peso e tempi di gara
M KG -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100
F KG -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78
Durata incontro: 4 Minuti effettivi + Golden score
5. Programma

dalle 14:00
17:00-19:00
a seguire
dalle 07:00
08:00-09:00
08:45-9:15
09:30
11:00-12:00
12:30
14:00-15:00
15:30

VENERDI’ 30 SETTEMBRE
peso prova
PESO ufficiale
SORTEGGIO
SABATO 01 OTTOBRE
peso prova
PESO ufficiale e RANDOM M KG. 73, 81, 100, +100
riunione arbitri
INIZIO gara M KG. 73, 81, 100, +100
PESO ufficiale e RANDOM M KG. 60, 66, 90
INIZIO gara M KG. 60, 66, 90
PESO ufficiale e RANDOM tutte le categorie femminili
INIZIO gara femminile

6. Iscrizioni e pagamenti
L’ISCRIZIONE deve essere effettuata tramite SPORTDATA. ISCRIZIONE E PAGAMENTO della quota (euro
25,00 ad atleta) DEVONO essere effettuati entro mercoledì 21 settembre 2022 h. 24:00
La modalità è:
ONLINE, dal sito SPORTDATA mediante Paypal (all’account Paypal, gratuito, è possibile collegare sia la
carta di credito che il c/c bancario)
Sul portale Sportdata devono essere iscritti anche i tecnici accompagnatori, l’iscrizione può essere fatta
solo dopo aver saldato le quote di iscrizione degli atleti

7. Accredito
Le società dovranno stampare i PASS dei propri atleti dal portale Sportdata, che potranno trovare dal
giovedì precedente la gara, cliccando sul pulsante “online accreditation” nella propria dashboard
Gli atleti correttamente nello stato Sportdata “Atleti nelle categorie”, muniti di PASS, si recano
direttamente al peso
Per eventuali cambi di categoria o cancellazioni (OBBLIGATORIE) ci si reca all’accredito in gara o si invia
email a sportdata.judo@fijlkam.it entro le ore 16:45 di VENERDI’ 30 settembre
8. Peso
Gli atleti si presentano al peso con documento di identità, PASS e tessera fijlkam (pass e tessera possono
essere esibiti direttamente dal proprio smartphone)
I maschi si pesano in slip e le femmine in body (assimilabile al costume intero), tolleranza gr. 100
Peso random: 4 atleti/e per categoria esclusi i pesi massimi
9. Sistema di gara si rimanda al PAF 2022
Il numero dei tatami sarà stabilito giovedì 22 settembre, saranno allestite tre o quattro aree di gara
Gli atleti devono presentarsi sull’area di gara indossando judogi bianco o blu, secondo l’ordine di chiamata
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF
10. Classifiche e premi
La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi:
1i classificati pt. 10
2i classificati pt. 8
3i classificati pt. 6
5i classificati pt. 4
7i classificati pt. 2
Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo e le società fino al terzo posto, separatamente
nelle classi maschili e femminili

11. Hotel convenzionato
HOTEL FRIULI, viale del Ledra, 24 – 33100 Udine
friuli@hotelfriuli.udine.it
•
•

camera singola:
camera doppia:

BB € 55
BB € 78

12. Responsabilità della Società
Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed
alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima,
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione

