Trofeo
CSEN
Piemonte
13 Novembre 2022
Crescentino Vercelli

BAMBINI
FANCIULLI
RAGAZZI
ESORDIENTI A
Limite Iscrizioni
200 atleti

PER INFO:
+39 338 141 7527
RENZO CORNETTI

CON PATROCINIO

Trofeo Csen Piemonte
Luogo di svolgimento:

Via Manzoni n 14 – 13044 Crescentino Vercelli

Iscrizioni:
Preiscrizione obbligatoria sul sistema SportData entro il 10 Novembre 2022.
Non saranno accettate iscrizioni oltre la data precisata ed in sede di gara.
Modalità iscrizioni: collegarsi al sito www.sportdata.org/csen
accedere al sistema con il proprio account
selezionare la manifestazione corretta
procedere con l’iscrizione degli atleti nella categoria corretta
Per informazioni sulle iscrizioni:
rolandoinnamorati@csenjudo.it
Quota iscrizione:

€ 15,00 / atleta

Modalità di pagamento:
Bonifico
intestato a: a.s.d.c. RE.AL.
iban: IT90J0306909606100000182893
causale: Iscrizioni Trofeo Csen Piemonte
La gara è riservata alle società sportive in regola con l’affiliazione al C.s.e.n. e/o Fijlkam
per il 2022
CLASSE RAGAZZI (2012 / 2011) [bianca – gialla arancio – verde blu marrone]
Maschile: 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, +66
Femminile: 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, +62

Controllo peso
Ore 8:30 - 9:30

Inizio gara a seguire.

Durata degli incontri: 2:00 minuti

CLASSE FANCIULLI (2014 / 2013) [bianca – gialla arancio – verde blu marrone]
Controllo peso
Ore 10:00 - 11:00

Maschile: 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, +57
Femminile: 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, +50

Inizio gara a seguire.

Durata degli incontri: 1:30 minuti

CLASSE BAMBINI (2015 / 2016 / 2017)
Senza distinzione di sesso
18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42

Peso
dichiarato
Inizio gara ore 14:00.

Durata degli incontri: 1:30 minuti

CLASSE ESORDIENTI A (2010) [bianca gialla arancio – verde blu marrone]
Controllo peso
Ore 12:00 - 13:00

Maschile: 36, 40, 45, 50, 55, 60, 66, 73, +73
Femminile: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63

Inizio gara a seguire.

Durata degli incontri: 2 minuti

Trofeo Csen Piemonte
Secondo le esigenze di gara potranno essere accorpate più categorie di peso

Gli atleti saranno pesati con i pantaloni del Judoji, mentre le atlete con pantaloni del Judoji
e t-shirt bianca o body bianco. Si presenteranno al peso con tesseramento e documento di
riconoscimento validi.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, ufficiali
gara, terzi e persone in genere presenti nel luogo gara durante e dopo lo svolgimento della manifestazione
Per quanto non contemplato nel presente regolamento fa fede il Regolamento Federale FIJLKAM
La società organizzarice si riserva di poter modificare il programma in base al numero degli iscritti e a particolari aspetti organizzativi.
Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.

Formula di gara:
La competizione avverrà su 3 aree di combattimento
Nelle categorie con numero di atleti minore o uguale a CINQUE si effettuerà il girone
all’italiana.
La classifica nel girone all’italiana verrà stilata secondo i seguenti criteri:
- numero di vittorie
- numero di punti judo
- scontro diretto
- minor durata degli incontri
Se gli atleti in categoria sono DUE verranno effettuati due incontri tra gli stessi e saranno
poi considerati gli stessi criteri.
Nelle categorie Esordienti A con numero di atleti minore o uguale a SEI si effettuerà
l’eliminazione diretta con doppio recupero.
Arbitraggio: Gli incontri saranno diretti da arbitri CSEN e FIJLKAM
1° class: 10 p. - 2° class: 8 p. - 3° class: 6 p. - 5° class: 4 p. - 7° class: 2 p
Se in una categoria sarà presente un solo atleta sarà assegnata la medaglia ma non il
punteggio
Attenzione: Sarà necessario presentare una copia del bonifico in sede di gara
Per informazioni sulle iscrizioni:
rolandoinnamorati@csenjudo.it
Per informazioni generali:
+39 338 141 7527 Renzo Cornetti

