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Domenica 03 Maggio 2015 

 

Dojo SDK A.s.d.                   e             BisiBudo A.s.d. 
 

ORGANIZZANO: 

 

 “33° TROFEO CITTA’ DEL TRICOLORE 

Memorial M° Otello Bisi” 
Gara di Judo ad invito maschile e femminile 

 

Sede di gara: Centro “Komodo” 
Via Sorte, 2/a Campegine (Reggio Emilia)  

 
La partecipazione alla manifestazione è aperta a praticanti ADO-UISP, FIJLKAM, ogni altro Ente 

di Promozione Sportiva ed alle Associazioni di Promozione Sociale, purché in regola con la 

copertura assicurativa relativa all’anno in corso;   

Gli atleti dovranno presentarsi alla gara muniti dei seguenti documenti:  

- ADO-UISP: Libretto tecnico + Tessera Assicurativa.  

- FIJLKAM: Tessera Federale + Documento d’Identità.  

- Altri ENTI DI PROMOZIONE: Documentazione equiparata.  

- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: Documentazione equiparata.  

La mancanza di uno di questi documenti comporterà l’esclusione dalla gara senza il rimborso della 

quota versata.  

 

NON VERRANNO ACCETTATE AUTOCERTIFICAZIONI DI ALCUN GENERE. 

 

  

ISCRIZIONI:  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2015 

All’indirizzo e-mail: segreteria.dojosdk@gmail.com  

In caso di necessità contattare telefonicamente il numero: 0522 552009   

 

Il Comitato organizzatore dell’evento si riserva il diritto di rifiutare le iscrizioni indesiderate e di 

accettare o respingere (per raggiungimento del numero massimo previsto, per ragioni di sicurezza, 
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per motivi di carattere etico, tecnico, organizzativo o per cause di forza maggiore) le domande di 

iscrizione che verranno presentate.   

 

La mancata accettazione della domanda di iscrizione al Torneo verrà tempestivamente comunicata 

al relativo richiedente, a mezzo di comunicazione scritta (e-mail o fax).  

 

In nessun caso il comitato organizzatore potrà essere chiamato a rispondere di tali decisioni, che sono 

a totale discrezione e insindacabile giudizio dello stesso. 

 

        Il comitato organizzatore   
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La competizione si svolgerà su 2 tatami e si adotterà il regolamento U.I.S.P.–A.D.O. valido per 

l’anno in corso  

Le operazioni di peso avranno il seguente svolgimento:  

Ore 08,00 / 09,00     Esordienti e Cadetti MASCHILI E FEMMINILI 

Ore 10,00 / 11,00    Juniores e Seniores    MASCHILI E FEMMINILI  

 

INIZIO GARA Ore 09.30 ca. 

 
II combattimenti si svolgeranno su 2 tatami e si adotterà il regolamento U.I.S.P. –  

A.D.O. valido per l’anno in corso  

Formula di gara: individuale con recupero semplice (nelle categorie a 3 e 4 atleti è previsto il girone 

all’italiana)  

PUNTEGGI: 10 p. al 1° class.  / 7 p. al 2° class. / 3 p. ai 3ì class. 3 p. al 1° class. se solo in 

categoria  

PREMIAZIONI:  Medaglie  al   1°- 2°- 3i classificati di ogni categoria  

Trofeo alla prima Società e coppe fino alla ottava Soc. class.  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 250 atleti.  

Le Società che si iscriveranno successivamente al raggiungimento del numero massimo riportato 

verranno immediatamente avvisate dall' Organizzazione.  

La quota individuale è di € 10,00 (dieci/00)   

La quota verrà versata in sede di gara ove sarà consegnato un coupon per accedere alle  

operazioni di peso. L’importo da versare sarà quello corrispondente al numero di atleti  

inviati con la preiscrizione.   

Eventuali  iscrizioni  effettuate  durante  l’operazione  di  peso  avranno  una  quota  

individuale di € 15,00 (quindici/00)  

Tutti gli atleti iscritti devono essere coperti da idonea garanzia assicurativa.  

Le  Società  partecipanti  sono  responsabili  del  rispetto  da  parte  dei  propri  atleti  della 

Normativa in vigore, in particolare per la visita medica di tipo Agonistico.  

Il comitato organizzatore declina  ogni  responsabilità  per  furti  o  eventuali  danni  a persone o cose 

che si verificassero durante la manifestazione.   

RISTORO: Durante la gara sarà attivo un servizio Snack Bar con orario continuato.  

Albergo convenzionato: (Tariffe per persona per notte - pernottamento e prima colazione) 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 

All'atto della prenotazione Vi preghiamo di nominare CONVENZIONE JUDO per ottenere le 

condizioni economiche accordate all'evento: 

- HOTEL VALDENZA S.r.l. ****Via Pietro Nenni, 2/A - 42040 Caprara di Campegine (RE) ) Tel. 

0522 - 676675  (Mail : info@valdenzahotel.it -  Web: http://www.valdenzahotel.it) 

 

 

mailto:info@valdenzahotel.it
http://www.valdenzahotel.it/
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- Airone Hotel *** - Via dell’Aeronautica n. 20 – Reggio Emilia - Tel 0522/924111    (sito: 

www.aironehotel.it,  e-mail: aironehotel@virgilio.it)    

- HOTEL POLI ***Superior Via Puccini 1; 42024 Castelnovo di Sotto, Re Tel. 0522 – 683168 

(Mail :info@hotelpoli.it  web.www.hotelpoli.it) 

 

Il comitato organizzatore, rimane a disposizione per segnalare ulteriori strutture convenzionate.  

         Il comitato organizzatore 

 

 

 

     

http://www.aironehotel.it/#_blank
mailto:info@hotelpoli.it#_blank
http://www.hotelpoli.it/

