
 

 

 

 

 

 

 

Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA 

3R SPORT 
Con il patrocinio del Comune di Massa Martana organizza il  

1° TROFEO interregionale “JUDO CITTA’ DI 

MASSA MARTANA” 

SABATO 11 ottobre e Domenica 12 ottobre 2014 presso il 

palazzetto dello sport di massa martana ( via lanari)  

 

Programma del sabato  

Bambini/fanciulli/ragazzi ( 2003-2008) m/f  categorie di peso 

COme DA prOgrAmmA ATTIvITA’  feDerAle 2014                                                                                      

ore 14:00/14:30 iscrizioni per tutti a cura del tecnico o di un 

responsabile delle associazioni partecipanti. 

Ore 14:45 sfilata dei partecipanti                        

ore 15:00 inizio manifestazione  



Arbitraggio :tecnici in judoji o tuta sociale                                          

SI InvITAnO le ASSOCIAzIOnI A DAre DISpOnIbIlITA’  DI Un tecnico per 

l’ArbITrAggIO                                                                             

Raggruppamenti di 4 atleti in base al peso effettivo .                     

SI InvITAnO le ASSOCIAzIOnI AD InDICAre nell’ISCrIzIOne il peso 

reAle,l’eTA’,Il sesso e il grado dei judoka.                                

Potranno essere effettuati dei controlli di peso a campione e/o 

durante gli incontri ,in caso di evidente disparità fisica. 

 

Programma della domenica 

Arbitro unico per le categorie in gara 

 

Master m/f- CATegOrIe DI peSO COme DA prOgrAmmA ATTIvITA’         

federale 2014.                                                                                                

Come da regolamento fijlkam,eju,ijf,gli atleti soli in categoria, 

a discrezione del presidente di giuria coordinatore, verranno 

aggregati a classi di età o categorie di peso più prossime.                                                                                     

operazioni di peso ore 08:00/09:00 ,inizio gara ore 09:30.       

Durata  dei combattimenti : come da regolamento federale                                         

lA gArA SI SvOlgerA’ SU 2 Aree DI COmbATTImenTO . 

 

Esordienti A ( 2002 ) m/f – tutte le cinture  - categorie di peso 

come da programma federale 2014                                                   

operazioni di peso ore 09:00/10:00, inizio gara a seguire               

Durata dei combattimenti : come da regolamento federale 

Esordienti B (2000-2001) maschi  divisi in 2 gruppi (da cintura 

bianca ad arancione-- da cintura verde a marrone)  – femmine 

tutte le cinture .               

categorie di peso come da programma federale 2014                                      



operazioni di peso ore 10:00/11:00, inizio gara a seguire            

Durata dei combattimenti :come da regolamento federale 

Cadetti  (1997-1999) m /f tutte le cinture .       

categorie di peso come da programma federale 2014                         

( l’OrgAnIzzAzIOne SI rIServA DI pOTer fAre DeglI ACCOrpAmenTI 

se il numero di atleti per categoria  non consente  la 

formazione di una pool)                                                                  

operazioni di peso ore 11:00/12:00, inizio gara a seguire     

Durata dei combattimenti: come da regolamento federale    

gli incontri si svolgeranno  su 2 aree di combattimento .  

 

Regolamento 

Gli incontri delle classi ba/fa/ra si svolgeranno su 6/8 aree di 

COmbATTImenTO eD AvrAnnO lA DUrATA e lA mODAlITA’ STAbIlITA 

dal regolamento federale.                                                                      

Tutti gli atleti di queste categorie saranno premiati con 

medaglia.                                                                                                                

per le classi agonistiche saranno premiati  i primi 4 classificati 

di ogni categoria .                                                                                            

Tutti gli incontri saranno arbitrati con arbitro unico con la 

possibilità  di  utilizzare  il car system.                                   

verranno premiate le prime 4 società sportive classificate. 

Nella classe master Il trofeo da punteggio per il 

conseguimento del Dan  

Iscrizioni 

Le pre-ISCrIzIOnI DOvrAnnO eSSere InvIATe All’AppOSITO fOrmAT 

del sito internet www.3rsport.it  (compilando il modulo con tutti 

i dati richiesti) e dovranno pervenire entro il giorno martedì 07 

ottobre 2014.                                                                                                        

http://www.3rsport.it/


lA qUOTA DI ISCrIzIOne è DI € 10,00 per CIASCUn ATleTA e pUò eSSere 

versata on line (al momento della pre-iscrizione) oppure può 

essere versata da un responsabile dell’ASSOCIAzIOne  In SeDe DI 

gara.                                                                                                                       

COn l’ISCrIzIOne glI ATleTI autorizzano la asd 3r sport,la 

fijlkam,il csen al trattamento dei loro dati ,per la legge sulla 

privacy 

documentazione 

La manifestazione è aperta ai tesserati Fijlkam,csen e/o 

qualsiasi ente di promozione sportiva riconosciuta.                         

Al peso ,Tutti gli atleti dovranno essere muniti di documento di 

identità,tessera federale o tessera di ente di promozione 

sportiva .                                                                                                               

gli atleti delle classi master dovranno essere provvisti anche 

di certificato medico sportivo agonistico, da esibire al momento 

della richiesta.                                                                                                    

Per la buona riuscita della manifestazione si confida sulla 

responsabilità e la piena collaborazione dei tecnici di ogni 

società in sede di gara 

Per info:  3r.sport@gmail.com       ---   www.3rsport.it                                                   

Roberto: 348 4129573     –       katia 389 1049133 

n.b.__ eventuali danni a persone o cose causati prima, durante o dopo la 

manifestazione , non potranno essere attribuiti agli  organizzatori.  

 

Asd 3r sport 

Il presidente 
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