COMITATO REGIONALE VENETO JUDO

2° CIRCUITO VENETO JUDO ESORDIENTI A 2014
“Fondazione Andrea Rossato”
Il Comitato Regionali del Veneto del settore Judo, notifica le seguenti regole del concorso
a punti denominato “2° Circuito Veneto Judo Esordienti A 2014 “Fondazione Andrea
Rossato” riservato alle classi:
• Esordienti A
maschile e femminile

REGOLAMENTO
1. Modalità di iscrizione
La partecipazione al Circuito è libera a tutti gli Atleti delle Società del Veneto appartenenti
alla classe Esordienti A maschile e femminile, regolarmente tesserati per l’anno in corso
con la FIJLKAM Federazione italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali.
Le Società devono comunicare al Comitato, i nomi degli Atleti che intendono partecipare al
Circuito completi di data di nascita e divisi per peso e sesso di appartenenza.
Gli Atleti potranno essere iscritti successivamente in qualsiasi momento ma non potrà
essere assegnato loro alcun punteggio retroattivo.
2. Attività considerate
Per l’assegnazione dei punteggi viene presa in considerazione l’attività svolta dai singoli
Atleti nei Trofei aderenti al “Circuito Veneto Esordienti A 2014” di seguito elencati.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

domenica 02 febbraio
domenica 02 marzo
domenica 09 marzo
domenica 06 aprile
domenica 27 aprile
domenica 18 maggio
domenica 25 maggio

Trofeo Valli del Torre (1^ fase G.P. Es/A)
Trofeo di Vittorio Veneto
Trofeo di Bassano del Grappa
Trofeo di Montebelluna
Trofeo di Pederobba
Trofeo di Cittadella
Finale CVE 2014 “F. Andrea Rossato”

Tarcento (UD)
Conegliano (TV)
Bassano del G.
Montebelluna
Onigo di Peder.
Cittadella (PD)
Mestre

3. Assegnazione punteggi
Il massimo punteggio assegnato al primo classificato ad ogni Trofeo è di 6 punti.
a. I punti saranno assegnati nella categoria di peso dichiarata all’atto dell’iscrizione.
b. Durante il periodo del Circuito gli Atleti disporranno della possibilità di passare alla
categoria di peso superiore mantenendo i punti già acquisiti. Un successivo
passaggio di categoria, azzererà il punteggio acquisito.
Specchietto riassuntivo
Tipologia
Punteggio fino ai settimi qualificati
Atleti classificati dal 9° posto in poi

1°
6
-

Punti per classifica
2°
3°
5°
7°
5
4
3
2
-

Punti
presenza
1

c. Il punteggio aggiornato sarà pubblicato sul sito regionale www.fijlkamveneto.it >
Judo entro 10 giorni dal termine gara.
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d. Eventuali errori o mancata assegnazione di punti, dovranno essere comunicati al
Comitato judo@comitatovenetojudo.191.it entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione.
4. Classifica e Premiazioni
a. La classifica verrà redatta per categoria di peso e sesso. In caso di parità si terrà conto
del maggior numero dei primi, secondi e terzi posti conseguiti. In caso di ulteriore parità
sarà premiato il più giovane.
b. I primi classificati per ogni categoria di peso saranno premiati con coppa o targa e
diploma. I secondi e i terzi con targa o medaglia.
c. A tutti gli Atleti iscritti al Circuito verrà consegnato l’attestato di partecipazione.
d. Entro il mese di giugno 2014, il Comitato si riserverà di premiare, a cominciare dal
primo classificato, un numero di Atleti attualmente non quantificabile di ogni categoria di
peso e sesso.
Nelle categorie di peso con un massimo di 4 (quattro) Atleti iscritti, verrà premiato solo il
primo classificato.
L’iscrizione allo Stage e le spese di vitto e alloggio degli Atleti saranno a carico del
Comitato Regionale Veneto settore Judo. Le Società dovranno provvedere al
trasferimento degli Atleti.
e. Gli Atleti, di cui il punto d., per avere diritto al premio dovranno essere autorizzati dalle
Società di appartenenza e dai propri tutori.

Società ed Atleti al momento dell’iscrizione al Circuito 2014 accettano il presente
regolamento incondizionatamente in ogni sua parte.
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