
 
 

 



      
     

                        
 
 

                         

 

Domenica 3 Febbraio 2019 
 

Dojo SDK A.s.d. 
 

ORGANIZZA: 
 

36° TROFEO CITTA’ DEL TRICOLORE 
Memorial M° Otello Bisi 

 

Gara di Judo ad invito maschile e femminile 
 
 
SEDE DI GARA 
Palazzetto “Komodo” 
Via sorte, 2/A Campegine (Reggio Emilia)  
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti i praticanti iscritti al Settore D.O. UISP, purché 
in regola con la certificazione medica e copertura assicurativa relativa all’anno in corso.  
Gli atleti dovranno presentarsi alla gara muniti dei seguenti documenti:  

- Libretto tecnico D.O. UISP; 
- Tessera assicurativa UISP relativa all’anno sportivo in corso; 
- Documento di identificazione.  

La mancanza totale o parziale della documentazione indicata comporterà l’esclusione dalla gara 
senza rimborso della quota versata.  
L’associazione organizzatrice non accetterà autocertificazioni di alcun genere. 
Ogni Associazione o Società partecipante è responsabile della regolarità dei documenti presentati e 
della validità del certificato medico dei propri atleti, sollevando Dojo SDK A.S.D. da ogni relativa 
responsabilità.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE  
€ 10/atleta.  
La quota potrà versata a mezzo bonifico all’atto della preiscrizione (Conto intestato a Dojo SDK A.s.d. 
presso Credito Cooperativo Reggiano - Filiale Reggio Emilia Est, IBAN: 
IT51P0809512801000080126402) oppure direttamente in sede di gara. 



      
     

                        
 
 

                         
L’importo da versare sarà quello corrispondente al numero di atleti iscritti con il modulo di 
preiscrizione.  
È possibile effettuare l’iscrizione anche direttamente in sede di manifestazione, ma in questo caso 
la quota individuale sarà pari ad € 15,00/atleta.  

TERMINE ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 1 febbraio 2019 all’indirizzo e-mail: 
segreteria.dojosdk@gmail.com . 
In caso di necessità, contattare la segreteria al numero 0522/552009.   
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 250 atleti.  
 
OPERAZIONI DI PESO 
Ore 08:00 / 09:00    Esordienti e Cadetti MASCHILI E FEMMINILI 
Ore 12:00 / 13:00    Juniores e Seniores MASCHILI E FEMMINILI  
 
FORMULA DI GARA 
La formula è quella individuale con recupero semplice; nelle categorie a 3 e 4 atleti è previsto il 
girone all’italiana.  
 
PUNTEGGI 
10 punti al 1° classificato  
7 punti al 2° classificato 
3 punti ai 3i classificato 
3 punti al 1° classificato se solo in categoria. 
  
PREMIAZIONI 
Medaglia al 1°, al 2° ed ai 3i classificati di ogni categoria.  
Trofeo alla 1a Società e Coppa fino all’8a Società classificata.  
Coppa per il miglior atleta (M o F), nelle categorie Esordienti, Cadetti, Juniores e Seniores.    
 
CATEGORIE DI PESO  
CATEGORIE AGONISTICHE MASCHILI 
ESORDIENTI A 
nati 

12 
2007 

36/40/45/50/55/60/66/73/ 
Oltre 73 

2’ 9 Cat. 
 

ESORDIENTI B 
nati 

13/14 
2006/05 

40/45/50/55/60/66/73/81/ 
Oltre 81 

2’ 9 Cat. 

CADETTI 
nati 

15/17 
2004/2002 

46/50/55/60/66/73/81/90/ 
Oltre 90 

3’ 9 Cat. 
 

JUNIORES 
nati 

18/20 
2001/1999 

55/60/66/73/81/90/100/ 
Oltre 100 

4’ 8 Cat. 
 

SENIORES 
nati 

21/35 
1998/1984 

60/66/73/81/90/100/ 
Oltre 100 

4’ 7 Cat. 
 



      
     

                        
 
 

                         

 
CATEGORIE AGONISTICHE FEMMINILI 
ESORDIENTI A 
nate 

12 
2007 

36/40/44/48/52/57/63/ 
Oltre 63 

2’ 8 Cat. 
 

ESORDIENTI B 
nate 

13/14 
2006/05 

40/44/48/52/57/63/70/ 
Oltre 70 

2’ 8 Cat. 

CADETTE 
Nate 

15/17 
2004/2002 

40/44/48/52/57/63/70/ 
Oltre 70 

3’ 8 Cat. 
 

JUNIORES 
nate 

18/20 
2001/1999 

44/48/52/57/63/70/78/ 
Oltre 78 

4’ 8 Cat. 
 

SENIORES 
nate 

21/35 
1998/1984 

48/52/57/63/70/78/ 
Oltre 78 

4’ 7 Cat. 
 

 
REGOLAMENTO DI GARA 
Le competizioni saranno giudicate adottando il vigente Regolamento Gare D.O. UISP.  
 
Per le categorie “Esordienti”, verranno adottate le disposizioni del relativo Regolamento adottato 
dal Settore D.O. UISP: 
 
Art. 1 - INIZIO DEL COMBATTIMENTO 
L’Arbitro darà inizio al combattimento dopo che i combattenti avranno effettuato la presa 
fondamentale (bavero e manica). 
Quando entrambi i combattenti hanno rotto oppure lasciato le prese, l’Arbitro annuncerà matte. 
All’annuncio di matte e prima che l’Arbitro annunci Hajime i combattenti rifaranno la presa 
fondamentale, dopo essere ritornati al centro dell’area di combattimento. 
 
Art. 2 – AZIONI PROIBITE 
Oltre alle azioni proibite dal Regolamento Internazionale verranno punite le seguenti azioni: 
Azioni con il/le ginocchia al suolo 
Azioni che avvolgono o bloccano il collo dell’avversario 
Azioni di Makikomi e Sutemi waza 
Azioni portate a sinistra con presa a destra o viceversa 
Azioni che si svolgono con prese non tradizionali 
Azioni giudicate potenzialmente pericolose dall’Arbitro 
Sono inoltre vietate le tecniche di Shime-waza e Kansetsu-waza 
 
PER TUTTE LE CATEGORIE: gli atleti con apparecchio ortodontico fisso sono obbligati all’uso di 
adeguata protezione (paradenti); in caso contrario non potranno accedere al tatami per il 
combattimento. 
 
RISTORO 
Durante la manifestazione sarà attivo un servizio Snack Bar con orario continuato.  



      
     

                        
 
 

                         
CONVENZIONI ALBERGHIERE 
Strutture convenzionate:  
 
- AIRONE HOTEL *** (Via dell’Aeronautica n. 20 – 42123 - Reggio Emilia – Tel. 0522/924111). 

TARIFFE: 
CAMERA SINGOLA € 52,00 al giorno con colazione, € 48,00 senza colazione 
CAMERA DOPPIA € 63,00 al giorno con colazione, € 56,00 senza colazione 
CAMERA TRIPLA € 78,00 al giorno con colazione, € 63,00 senza colazione 
CAMERA QUADRUPLA € 92,00 al giorno con colazione, € 76,00 senza colazione 
SUPPLEMENTO CENA + € 14,00 a persona 
 
- VALDENZA HOTEL **** (Via Pietro Nenni n. 2/A – 42040 - Campegine Tel. 0522/ 676675). 

TARIFFE: 
CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 50,00  
CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE € 60,00  
CAMERA TRIPLA € 75,00  
Le tariffe comprendono le tasse ed i servizi di parcheggio esterno e garage; Wi- Fi in tutta la 
struttura. 
  
All'atto della prenotazione Vi preghiamo di menzionare la convenzione Judo Dojo SDK per ottenere 
le condizioni economiche accordate all'evento. 
 
 
NOTE 
Nell’intento di migliorare lo svolgimento della manifestazione, l’Organizzazione si riserva di 
apportare modifiche al presente regolamento in sede di gara.  
L’associazione organizzatrice dell’evento si riserva il diritto di rifiutare iscrizioni indesiderate e di 
accettare o respingere (per raggiungimento del numero massimo previsto, per ragioni di sicurezza, 
per motivi di carattere etico, tecnico, organizzativo o per cause di forza maggiore) le domande di 
preiscrizione che verranno presentate. La mancata accettazione della domanda di iscrizione al 
Torneo verrà tempestivamente comunicata al relativo richiedente, con comunicazione scritta (e-
mail). In nessun caso l’associazione sportiva organizzatrice potrà essere chiamata a rispondere di 
tali decisioni, che sono a totale discrezione e insindacabile giudizio della stessa. 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima, 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Tutti i partecipanti esonerano espressamente 
Dojo SDK A.s.d. da ogni responsabilità per infortuni danni a persone o a cose prima, durante e dopo 
lo svolgimento della manifestazione.  
 
         

DOJO SDK a.s.d. 
Il Presidente  
 

 
 
 


