Programma Gara

Esordienti A Maschile Divisi per cinture: bianca / arancio -verde / marrone
Esordienti A Femminile senza distinzione di cintura
Durata dei combattimenti: come da regolamento federale.
Esordienti B Maschile Divisi per cinture: bianca / arancio -verde / marrone
Esordienti B Femminile senza distinzione di cintura
Cadetti

Maschile Divisi per cinture:

bianca / verde - blu / nera

Cadetti

Femminile Divisi per cinture:

bianca / verde - blu / nera

Junior e Senior Maschile Divisi per cinture:

blu / marroni -

Nere

Junior e Senior Femminile Divisi per cinture:

blu / marroni -

Nere

Categorie di peso e durata combattimenti come da PAF 2020

OPERAZIONI DI PESO
Come da circolare FIJLKAM N°36/2018 il peso per le classi ES/A -ES/B si farà in pantaloni del Judogi per i maschi e
t-shirt per le femmine Con tolleranza di 500 GR

L’ORGANIZZAZIONE METTE A DISPOSIZIONE N°3 BILANCE
IL PESO PROVA CHIUDE 30 MIN° PRIMA DELL’APERTURA PESO UFFICIALE
Le operazioni di peso CA-JU- SE saranno effettuate in SLIP e BODY
come previsto dal PAF 2020

ORARIO PESO
Domenica 19 GENNAIO 2020

CATEGORIA Es/A

M/F

TUTTE LE CINTURE DALLE ORE 08.00 ALLE 09.00

CATEGORIA Es/B

M/F

TUTTE LE CINTURE DALLE ORE 09.00 ALLE 10.00

CATEGORIA CA

M/F

TUTTE LE CINTURE DALLE ORE 13.30 ALLE 14.30

CATEGORIA JU/SE

M/F

TUTTE LE CINTURE DALLE ORE 14.30 ALLE 15.30

SABATO 18/01/2020 SARA’ POSSIBBILE EFFETTUARE L’ACCREDITO DALLE 18.00 ALLE
18.30 E LE OPERAZIONI DI PESO DALLE 18.30 ALLE 19.30 PRESSO LA SEDE GARA
NELL’AREA PESO CI SARA’ UN TATAMI PER IL RISCALDAMENTO ATLETI, DISPONIBILE
DALLE 08.00 DELLA DOMENICA MATTINA

Per tutte le classi agoniste l’organizzazione si riserva di poter fare degli accorpamenti
se il numero di atleti per categoria non consente la formazione di una pool

REGOLAMENTO:
Verranno premiate le prime 6 società sportive classificate. Verranno premiati i primi
4 atleti classificati di ogni categoria
L’ iscrizione alla gara da diritto ad N° 01 punti per ogni atleta iscritto

Girone all’Italiana atleta 4° classificato 5 punti
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate sul sito www.3rsport.it
La gara della domenica chiuderà le iscrizioni alle 24.00 del
13/01/2020 o al raggiungimento di 350 atleti agonisti.
La quota di iscrizione è di € 12,00 per ogni Atleta ES/A-ES/B-CA- € 15,00 JU-SE
con pagamento online o bonifico copia del bonifico da inviare a
“iscrizioni3r@gmail.com”
Per il pagamento in sede gara la quota sarà di € 15 per ogni atleta iscritto ES/ES/A/B-CA
Per la categoria JU-SE il pagamento in sede gara sarà di € 20.

Bonifico Bancario Ubi Banca cod iban:

IT59J0311138450000000011621
Intestato a: ASD 3R Sport
Causale Iscrizione atleti Trofeo Internazionale
Città di Massa Martana 2020

Con l’iscrizione gli atleti autorizzano la ASD 3R Sport, la FIJLKAM il CSEN e gli
EPS al trattamento dei loro dati, per la legge sulla privacy ed alla divulgazione di foto e
video.

Documentazione
La manifestazione è aperta ai tesserati FIJLKAM, CSEN e/o qualsiasi ente di promozione
sportiva riconosciuta dalla FIJLKAM.

Al peso, Tutti gli atleti dovranno essere muniti di documento di identità, tessera federale
o tessera di ente di promozione sportiva.
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

Camilli Robertino

ISCRIZIONE SU WWW.3RSPORT.IT
ACCREDITO DALLE ORE 15.00 ALLE 15.30 PESO E INIZIO
GARA A SEGUIRE
INFO E REGOLAMENTO SU WWW.3RSPORT.IT

NELLA STRUTTURA SARA’ PRESENTE IL SERVIZIO
FOTOGRAFICO NON SARA’ CONSENTITO PER
NESSUN MOTIVO
L’ACCESSO ALL’ AREA DI GARA AI GENITORI
n.b._ eventuali danni a persone o cose causati prima, durante o dopo la manifestazione, non potranno essere attribuiti
agli organizzatori.

La manifestazione è aperta ai tesserati FIJLKAM, CSEN e/o qualsiasi ente di promozione
sportiva riconosciuta dalla FIJLKAM.

TROFEO Ba Fa Ra
Sede Gara Palasport di Pontenaia (Todi)
Accredito dalle 15.00 alle15.30 peso e inizio gara a seguire,
si ricorda ai sig. Tecnici e Maestri che il controllo peso sarà effettuato (in Judogi e
ciabattine) per ridurre al massimo i tempi di attesa.
La Manifestazione si svolgerà su N° 8/ 10 aree di gara 3x3
verranno premiati tutti i bambini partecipanti con medaglia unicolore, le soc. sportive
verranno premiate con coppa fino alla 5° classificata (l'assegnazione punti delle Soc.
sportive sarà: Un punto ogni atleta partecipante in caso di parità sarà premiata la Soc.
proveniente da più lontano.

QUOTA ISCRIZIONE € 10,00 DA PAGARE AL MOMENTO
DELL’ACCREDITO IN SEDE GARA
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

Camilli Robertino

