2° TORNEO NAZIONALE DI JUDO TRADIZIONALE
25 – 26 APRILE 2015
Palazzetto dello Sport di Lerici (SP)
(in Via Poggi, accanto al Palazzo Comunale)

Il Torneo è riservato a MASCHI E FEMMINE graduati CINTURA VERDE – BLU – MARRONE E
NERA appartenenti alle seguenti classi di età:
1a Fascia: 13 – 14 Anni di età (2001-2002)
Nella lotta in piedi (Nage-waza) possono essere eseguite tutte le tecniche del Go-Kyo con esclusione dei
Sutemi e Makikomi Waza.
Nella lotta a terra (Ne-waza) sono ammesse soltanto tecniche di Osae-komi-Waza.
Durata Combattimento 3 Min.

2a Fascia: 15 – 17 Anni di età (1998 – 2000)
Nella lotta in piedi (Nage-waza) possono essere eseguite tutte le tecniche del Go-Kyo.
Nella lotta a terra (Ne-waza) sono ammesse tecniche di Osae-komi-waza, Shime-Waza e KwantsetsuWaza.
Durata Combattimento 4 Min.

3a Fascia: 18 - 35 Anni di età (1997 – 1980)
Nella lotta in piedi (Nage-waza) possono essere eseguite tutte le tecniche del Go-Kyo.
Nella lotta a terra (Ne-waza) sono ammesse tecniche di Osae-komi-waza, Shime-Waza e KwantsetsuWaza.
Durata Combattimento 4 Min.
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NORMATIVA E REGOLAMENTO
1.

Il Torneo è aperto a tutti i tesserati ACSI e a tutti i soci di altre Organizzazioni in regola con il tesseramento
per l’anno 2015.

2.

Tutti i partecipanti al Torneo dovranno indossare il Judogi bianco senza scritte, sponsor, nome o altro.

3.

Per ogni fascia di età verranno accettati un numero massimo di 30 partecipanti.

4.

I partecipanti verranno suddivisi in pool raggruppando i pesi più vicini (4-5 kg di scarto), nell’ambito della
pool i partecipanti si affronteranno con la formula del girone all’italiana (da 3 a 6 partecipanti).

5.

Il Torneo si svolgerà con la formula di 2 Ippon (sambon-shiai), a parità di incontri vinti, il vincitore di pool
sarà il judoista che avrà realizzato il maggior numero di Ippon.
Waza-ari e Ippon si ottengono a 25 e 30 Secondi.

6.

Il Torneo si svolgerà su 2 Tatami con area di combattimento minima di 6 x 6 mt. + 2,00 mt di protezione.

7.

La quota di iscrizione al Torneo è di €15,00 e comprende: l’allenamento, la cena di Sabato 25 e la colazione di
Domenica 26 Aprile.

8.

Sarà applicato il regolamento di “Judo Tradizionale” in vigore nell’ACSI.

9.

Il Torneo sarà arbitrato da tecnici ACSI.

PROGRAMMA
Sabato 25 Aprile 2015
h. 14.00 - 16.00
h. 17.00 - 19.30
h. 20.00
h. 21.00
h. 22.30

Registrazione e pagamento Quota Iscrizione
Allenamento collegiale di tutti gli iscritti nell’ambito del quale verrà spiegato e discusso il
regolamento di gara
Cena (da prenotare sul Modulo di Iscrizione)
Attività Culturale
Si dorme (sul tatami con il saccoletto)
(I partecipanti della 1a e 2a Fascia d’età dovranno essere accompagnati da 1 Responsabile
maggiorenne)

Domenica 26 Aprile 2015
h. 08.00
Colazione
h. 09.00
Inizio Torneo
h. 13.00
Fine del Torneo e Saluti
Al termine degli incontri nell’ambito della pool verranno effettuate le premiazioni.
INFORMAZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire, compilando il Modulo di Iscrizione, entro il 10 Aprile 2015, ai
seguenti riferimenti: ACSI Fax 06/6794632 - e-mail: artimarziali@acsi.it.
Per eventuali informazioni è possibile contattare:
M° A. Giorgi (320/3169805) - M° G. Campitelli (349/6022431) - M° M. Boresta
(348/1338670) M° G. Piazza (333/7483600) - M° A. Oltremari (339/6447303).
e-mail g.campitelli@hotmail.it - giorgialessandro63@gmail.com
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