
 
 

 



     
      

                        
 

 
                         

Domenica 26 Febbraio 2023 
 

Dojo SDK A.s.d. 
ORGANIZZA: 

37° TROFEO CITTA’ DEL TRICOLORE 
Memorial M° Otello Bisi 

 
 

- Gara di Judo ad invito Maschile e Femminile - 
 
SEDE DI GARA 
Palestra “Menozzi” presso POLISPORTIVA PEGASO. 
Via E. Ferri n. 12 – 42124 Loc. Villa Sesso - 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  
€ 15/atleta.  
La quota dovrà essere 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: 
IT12C0850912801028010026402). Il pagamento in sede di gara subirà un supplemento. 
L’importo da versare sarà quello corrispondente al numero di atleti iscritti con il modulo di 
preiscrizione. In caso di iscrizione in sede di manifestazione, la quota individuale sarà pari ad € 
20,00/atleta.  
 
TERMINE ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 23 febbraio 2023 ad entrambi gli indirizzi 
e-mail: segreteria.dojosdk@gmail.com e nekochan89@libero.it 



     
      

                        
 

 
                         

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 09:00 / 10:00   Esordienti MASCHILI E FEMMINILI 
Gara a seguire. Al termine della gara si eseguiranno le premiazioni relative alla categoria. 
Ore 11:30 / 12:30   Cadetti MASCHILI E FEMMINILI 
Gara a seguire. Al termine della gara si eseguiranno le premiazioni relative alla categoria. 
Ore 14:00 / 15:00     Juniores e Seniores MASCHILI E FEMMINILI  
Gara a seguire. Al termine della gara si eseguiranno le premiazioni relative alla categoria. 
 
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.  

 
CATEGORIE DI PESO  
Tutte le Categorie agonistiche MASCHILI e FEMMINILI. 

 
REGOLAMENTO DI GARA 
Per tutte le categorie, le competizioni saranno giudicate adottando il vigente Regolamento D.O. 
UISP.  
 
RISTORO 
Durante la manifestazione sarà attivo un Punto di Ristoro con orario continuato.  

 
CONVENZIONI ALBERGHIERE 
Struttura convenzionata:  NOVA HOTEL ***S (Via G. Tirelli n. 9 – Villa Sesso Reggio Emilia - Tel 
0522-1751680). 
 

Tariffe Pernottamento e colazione:  
 

CAMERA SINGOLA € 52,00 
CAMERA DOPPIA € 63,00 
CAMERA TRIPLA € 78,00 
CAMERA QUADRUPLA € 92,00 
 



     
      

                        
 

 
                         

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, in caso di opportunità o 
necessità 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 pervenute in 
assenza di invito 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  

 
 

   
  



     
      

                        
 

 
                         


