9° Meeting Giovanile
Sinergy Lodi
Manifestazione nazionale pre agonistica

Domenica 18 Marzo 2018
Palasport di San Martino in Strada (LO) via Mattei

FORMULA della Manifestazione: Randori day arbitrato. Tutti gli atleti disputeranno:
• Gioca riscaldamento collettivo
• Judo staffetta
• Un minimo di 2 incontri con mini poule da 3 o 4 bambini arbitrati da tecnici in judogy (ci saranno 2 arbitri
FIJLKAM a supporto che supervisioneranno gli arbitraggi).

La manifestazione è aperta a tutte le societa FIJLKAM e a tutti gli Enti di Promozione Sportiva inseriti nel protocollo d’intesa federale:
Categoria anni
Grado
Inizio Peso Fine Peso Inizio Manifestazione
Ragazzi1 2007-2008 Bianca-Gialla-Arancio
8.30
9.00
9.30
M: -27-30-35-40-45-50-55-60+60 F: -24-28-32-36-40-44-48-52-57+57
Ragazzi2 2007-2008 Verde-Blu-Marrone
8.30
9.00
9.30
M: -27-30-35-40-45-50-55-60+60 F: -24-28-32-36-40-44-48-52-57+57
Fanciulli1 2009-2010 Bianca-Gialla-Arancio
10.30
11.00
11.30
M: -21-24-27-30-35-40-45-50-55+55 F:-21-24-27-30-35-40-45-50-55+55
Fanciulli2 2009-2010 Verde-Blu-Marrone
10.30
11.00
11.30
M: -21-24-27-30-35-40-45-50-55+55 F:-21-24-27-30-35-40-45-50-55+55
Bambini 2011-2012
Tutte
13.30
14.00
14.30
M+F: -15 -18 -21 -24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 -+50
Pulcini 2013-2014
Tutte
13.30
14.00
14.30
M+F: -15 -18 -21 -24 -27 -30 -35 -40 -45 -50 -+50

Tipo Manifestazone

Randori in piedi con
prosegumento a terra

Randori a terra

PREMI
Tutti i partecipanti verranno premiati sul podio con una medaglia di partecipazione

ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: E-Mail : sinergy.lodi@gmail.com entro e non
oltre il 15/03/2018, sul form che troverete sul sito:www.sinergyjudolodi.it, - Cell. 349-2809898.
Quota d’iscrizione 10€ per atleta, da versare alla segreteria del torneo prima di effettuare il peso.
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 350 atleti.

NORME GENERALI
Per quanto non qui specificato, valgono le disposizioni della F.I.J.L.K.A.M per l’attività giovanile.
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale in merito ad eventuali danni, ammanchi,
incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone presenti nei locali, che
potrebbero derivare a causa della gara, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Inoltre, si riserva di modificare il presente regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon
andamento della gara stessa.

