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1° MEMORIAL “M° BEN. GIOVANNI BONFIGLIO” 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: PALAVOLCAN – Corso Italia – Acireale (CT) 

Iscrizioni: Preiscrizione obbligatoria entro e non oltre il 20 Gennaio 2022, come da modulo allegato  

e-mail: tomarchiogiovanni@tiscali.it  tel.3494906966 

Non saranno accettate iscrizioni oltre la data indicata e in sede di gara. 

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento di n° 300 atleti. 

Quota iscrizione: €.10,00 /atleta 

La manifestazione è riservata alle società sportive in regola con l’affiliazione al C.S.E.N. e/o E.P.S. 

per l’anno 2023. 

CLASSE BAMBINI – 6/7 ANNI (2017-2016) SUDDIVISIONE GRADI:  

 BIANCA 

 GIALLA - ARANCIO - VERDE 

Controllo Peso 
Ore 9:00 – 9:30 

Bambini maschile:   18,21,24,27,30,33,36,39,42 
Bambini femminile:  17,20,23,26,29,32,35,38,41 

 

CLASSE FANCIULLI – 8/9 ANNI  
(2015-2014) 

SUDDIVISIONE GRADI:  

 BIANCA-GIALLA 

 ARANCIO - MARRONE 

Controllo Peso 
Ore 8:00 – 9:00 

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

 

CLASSE RAGAZZI – 10/11 ANNI  
(2013-2012) 

SUDDIVISIONE GRADI:  

 BIANCA-GIALLA 
ARANCIO - MARRONE 

Controllo Peso 
Ore 8:00 – 9:00 

Ragazzi maschile:   24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60,63 +63 
Ragazzi femminile:  23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62 +62 

 

Secondo le esigenze di gara potranno essere accorpate più categorie di peso 

 

Gli atleti saranno tutti pesati per società, con tesseramento e documento di riconoscimento validi: 

Maschi con pantaloni del Judogi, Femmine con pantaloni del Judogi e t-shirt bianca o body bianco. 

TOLLERANZA PREVISTA 500 Gr. 



 

REGOLAMENTO GARA 

CLASSE DURATA INCONTRI E TEMPI 

BAMBINI Minuti 1.00 – OSAEKOMI: 10 sec. WAZAARI 20 sec. 

FANCIULLI Minuti 1.30 – OSAEKOMI: 10 sec. WAZAARI 20 sec. 

RAGAZZI Minuti 2.00 – OSAEKOMI: 10 sec. WAZAARI 20 sec 

 

Per la classe Bambini il randori sarà controllato essendo manifestazione propedeutica alla 

competizione. 

Per tutte le classi sono vietate le tecniche di sutemi, attachi con prese opposte, leve e 

strangolamenti. 

Non è previsto Golden Score, in caso di parità sarà aggiudicata la vittoria a giudizio insindacabile 

dell’arbitro. 

Girone all’italiana con poule da 4 o 3 atleti (GARANTITI DUE INCONTRI PER OGNI ATLETA) 

dove non sarà possibile accorpare più di 2 atleti si disputerà il doppio incontro (andata e ritorno) e 

si terrà conto dei punti judo e in caso di ulteriore parità della minor durata del combattimento. 

Nel Girone all’italiana, in caso di parità di vittorie si applicherà il regolamento FIJLKAM. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento fa fede il Regolamento Federale FIJLKAM. 

Gli incontri saranno diretti da Ufficiali di Gara C.S.E.N., e/o F.I.J.L.K.A.M. / E.P.S. 

PREMIAZIONE 

Tutti gli atleti saranno premiati – Premiazione alle prime cinque società classificate. 

                                                         

Saranno ammessi nell’area di competizione soltanto i Tecnici ed accompagnatori muniti di pass  (1 

per ogni 5 atleti) che verranno consegnati al momento dell’accredito. 

Il Tecnico dovrà esser obbligatoriamente in tuta sociale o divisa federale ed è responsabile 

del comportamento dei propri associati in sede di gara (atleti, accompagnatori e genitori). 

l Tecnici delle società sono pregati di comunicare ai genitori dei propri atleti di non 

accedere al parterre.  

Il Settore Regionale organizzatore declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, 

incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone in genere 

presenti nel luogo di gara durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

L’ISCRIZIONE ALLA COMPETIZIONE COMPORTA L’ACCETTAZIONE TOTALE DEL 

REGOLAMENTO GARA. 

 

Per informazioni sulle iscrizioni: Del Popolo Silvestro 328 841 8257 

Per informazioni generali: Tomarchio Giovanni 349 490 6966 

 

 

 



ALLEGATO “A” 

                            

MODULO PRE-ISCRIZIONE ATLETI 
A.s.d. 

Denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

 

 Sede A.S.D. – Codice Affiliazione EPS – Ente di appartenenza 

 

 

Nominativi dei Tecnici e/o Delegati preposti a seguire gli atleti in gara 

 

ELENCO DEGLI ATLETI PARTECIPANTI 

COGNOME NOME ANNO DI 

NASCITA 

CLASSE GRADO CAT. KG. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


