
REGOLAMENTO INFORMAZIONI
PREMI
Per la gara individuale: 
medaglie a tutti gli atleti preagonisti
Es/B, Es/A, Cadetti:
megaglie ai primi tre classificati
Per la gara a squadre:
trofeo alle prime tre squadre classificate e
medaglie a tutti gli atleti

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Per ulteriori informazioni potete contattare:

       sankakucomo@yahoo.it

       facebook.com/SankakuJudoComo

       Segreteria 031 / 6872916

       Cristoforo 333 / 8562333

       Elena 340 / 4231185

       Mirko 349 / 8832912

ISCRIZIONI
Nell’edizione 2015 si sono raggiunte oltre 
850 iscrizioni nelle gare individuali; 
8 squadre nella categoria Es/B e 14 squadre 
nella categoria ragazzi.
Le adesioni si chiuderanno a 200 iscritti 
preagonisti.
Quote iscrizione: € 12 per gara individuale 
e € 50 per gara a squadre.
Per motivi organizzativi le società devono 
far prevenire i nominativi entro e non oltre 
Mercoledì 1 Febbraio a:

Sankaku Judo Como
iscrizioni on-line con sistema kannon

Per le categorie esordienti A e B sono vietate 
azioni di shime-waza e kansetsu-waza.
La durata del tempo del “Golden Score” sarà 
limitata ad 1 minuto.

Categorie agoniste: n. 3 tatami JU/SE, 
n. 4 tatami ES/CAD
Categorie ragazzi: n.7 tatami.

Si precisa che sarà consentita la permanenza 
nell’area di gara solo per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento dell’incontro.

Gli atleti dei gruppi 1 e 2 (”Ra”) saranno pesati 
con i pantaloni del judogi: tolleranza di 0,5 Kg.

Per le categorie Ragazzi verrà garantita 
l’applicazione del regolamento Fijlkam 
giovanile nazionale e per quanto non 
epressamente indicato vale il regolamento 
approvato dal C.R. Lombardia o Fijlkam.

FORMULE DI GARA
Categorie agoniste: eliminazione diretta con 
doppio recupero. 
Categorie Preagoniste: girone all’italiana.

CODICE MORALE
Si ricorda a tutti i dirigenti, i partecipanti e gli 
spettatori il carattere educativo della 
manifestazione: il codice morale del judo sarà 
di rigore; chiunque non si atterrà a questa 
disposizione verrà allontanato dal palazzetto. 
L’iscrizione alla competizione comporta 
l’accettazione totale del regolamento di gara.

INDIVIDUALE E A SQUADRE

Sabato 4 / Domenica 5 
Febbraio 2017

Seveso - Monza Brianza - Italia

Per le seguenti categorie:
(Es/B) 03/04 individuale e squadra
(Es/A) 05 individuale 
(Cad) 00/01/02 individuale 
(Ra) 06/07 individuale e squadra
(Ju/Se) maschile femminile individuale
(Ju/Se) maschile squadre
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Sabato 4 Febbraio Domenica 5 Febbraio LUOGO DELLA GARA
Esordienti B maschi anni 03/04
CATEGORIE DI PESO
Kg - 40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81

Esordienti B femmine anni 03/04
CATEGORIE DI PESO
Kg - 40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Esordienti A maschi anni 05
CATEGORIE DI PESO
Kg - 36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, +73

Esordienti A femmine anni 05
CATEGORIE DI PESO
Kg - 36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63

Cadetti (Cad) maschi anni 00/01/02
CATEGORIE DI PESO
Kg - 46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90

Cadetti (Cad) femmine anni 00/01/02
CATEGORIE DI PESO
Kg - 40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70

Ragazzi (Gruppo 1/m e 1/f) anni 06/07
Cinture: bianche, gialle, arancioni; tachi waza.
Maschi e femmine separati. 2 minuti effettivi.
Iscrizioni e controllo peso ore 14.00 / 14.45

Ragazzi (Gruppo 2/m e 2/f) anni 06/07
Cinture: verdi, blu, marroni; tachi waza.
Maschi e femmine separati. 2 minuti effettivi.
Iscrizioni e controllo peso ore 15.00 / 15.45
A seguire gara a squadre.

Categorie di peso maschili: 
Kg 24, -27, -30, -35, -40, -45, -50, -55, -60, +60

Categorie di peso femminili: 
Kg 24, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, +57

Palafamila, Via Gramsci, 11 
Seveso, Monza Brianza - Italia 

ES/B maschi: 3 minuti effettivi.
Iscrizione e controllo peso ore 12.00 / 13.30
ES/B femmine: 3 minuti effettivi.
Iscrizione e controllo peso ore 14.30 / 15.30
ES/A maschi e femmine: 2 minuti effettivi.
Iscrizione e controllo peso ore 15.30 / 16.30
Cad maschi e femmine: 4 minuti effettivi.
Iscrizione e controllo peso ore 16.30 / 17.30
Peso: secondo le norme federali. Le iscrizioni saranno 
chiuse al raggiungimento dei 450 iscritti.

GARA A SQUADRE PER ESORDIENTI B
Le squadre saranno composte dai maschi Es/B 
con i seguenti pesi: Kg -45, -50, -55, -60, -66.
Tempo di gara 2 minuti effettivi.
Iscrizione e controllo peso squadre: ore 12.00 / 12.30,
inizio gara e seguire. Sono consentiti 3 prestiti. 
La competizione avrà luogo con un minimo di 3 
squadre partecipanti.

GARA A SQUADRE PER RAGAZZI

Al termine della competizione individuale si svolgerà la 
gara a squadre riservata alla classe “Ragazzi” (06/07). 

Le squadre possono essere composte da maschi e 
femmine insieme, con le seguenti categorie di peso 
Kg -27, -30, -35, -40, -45. Sono consentiti 3 prestiti. 
Tachi waza 1.30 minuti effettivi.

TROFEO MEMORIAL GIOVANNI MAGANETTI
Categorie di peso 
Maschi Kg -60, -66, -73, -81, -90, +90
Femmine Kg -48, -52, -57, -63, -70, +70

Iscrizione e peso:
    Maschi ore 8.00 / 8.30
    Femmine ore 09.30 / 10.00

Tempo di gara 4 min. Chiusura iscrizioni: 150 atleti.

Al termine della competizione individuale si svolge la 
competizione a squadre con le seguenti categorie di 
peso Kg -66, -73, -81, -90, +90

Tempo di gara 4 min. Sono consentiti 3 prestiti. 
Si svolgerà al raggiungimento di almeno 3 squadre.

COME RAGGIUNGERCI

Prendere la A36 Pedemontana in direzione Lentate 
sul Seveso. Imboccare la SP/SS 35 e prendere l’uscita 
10-11. Seguire le indicazioni “Palafamila”.
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