JUDO CLUB G.FENATI
e

A.S. Sport Barcis
organizzano

“4^ Coppa Europa a Squadre”
e
4° Trofeo Individuale “Comune di Barcis”
Manifestazione Internazionale di Sumo Sportivo a Squadre e Individuale

Domenica 15 Luglio 2012
BARCIS (PN)
presso Campi Sportivi

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Sabato 14 Luglio 2012
Arrivo delegazioni
19:00-20:00 Iscrizioni e peso
Domenica 15 Luglio 2012
07:30-13:00 – Colazione e pranzo buffet presso foresteria
10:00-11:00 Iscrizioni e peso
14:00 – Cerimonia di apertura con presentazione Squadre
14:30 – Inizio torneo
17:00 – Inizio Finali
20:00 – Party fine gara

“4° Coppa Europa a Squadre”
4° Trofeo Individuale “Comune di Barcis”
Regolamento Generale
Manifestazione Internazionale di “SUMO SPORTIVO” inserita nel calendario Internazionale della
Federazione Europea di Sumo e nel calendario nazionale della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta
Karate Arti Marziali)
La manifestazione avrà svolgimento in Barcis (PN) presso località “Campi sportivi”
Luglio 2012 con inizio alle ore 14.00

nella giornata del 15

NORME di PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è aperta agli Atleti appartenenti alle Federazioni iscritte alla European Sumo Union
(E.S.U.) e alla International Federation of Sumo (I.F.S.).
La conferma di partecipazione avverrà tramite modulo di iscrizione che dovrà pervenire via mail all’indirizzo
asd.sportbarcis@live.it, entro e non oltre il 02 Luglio 2012.
Oltre tale data l’Organizzazione si riserva di rifiutare eventuali iscrizioni.
DIREZIONE di GARA e RECLAMI: la gara sarà diretta da Arbitri Internazionali coadiuvati da arbitri Nazionali.
Verrà applicato il “Regolamento Tecnico Internazionale” e non saranno ammessi “Reclami” avverso le
decisioni della Giuria.
La divisa dei Giudici è quella indicata nel “Regolamento Internazionale”, con l’eccezione che sarà consentito
l’utilizzo della camicia bianca a “mezze maniche”.
CERIMONIA di APERTURA:
tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione dovranno essere presenti alla Cerimonia di Apertura del
Torneo in tenuta da gara (Mawashi).
SPESE a CARICO DELL’ORGANIZZAZIONE:
Alle Squadre partecipanti (atleti, un tecnico e un arbitro) l’Organizzazione provvederà a fornire a titolo
gratuito:
 servizio di accoglienza e trasporto “da e per” gli Aeroporti di Venezia Marco Polo e Trieste e “da e
per” la Stazione Ferroviaria di Pordenone.
 Pranzo e Cena del Giorno 15 Luglio 2012.
 Alloggio le notti del 14 e 15 luglio (colazione inclusa)
SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI:
 Sono a carico dei singoli partecipanti le spese di viaggio fino agli aeroporti e stazioni Ferroviarie
d’arrivo indicate .
 Quota di iscrizione unica e valida per entrambe le manifestazioni di Euro 15,00 (euro Quindici) per
ogni atleta, da effettuare durante le operazioni di peso.
VERIFICA “PESO”: le operazioni di peso si effettueranno nella giornata di Sabato 14 Luglio 2012 dalle ore
19:00 alle ore 20:00 e nella giornata di Domenica 15 Luglio 2012, dalle ore 10:00 alle ore 11:00. E'
consentita una tolleranza di 1 kg.

“4° Coppa Europa a Squadre”
Regolamento di Gara
Gara a Squadre miste composte da tre atleti: 2 maschi (kg -85 e Open) e 1 donna (Open).
SVOLGIMENTO DELLA GARA: il torneo si svolge con la formula della eliminazione diretta col doppio
recupero con incontri della durata massima di 3 minuti.
Non vi saranno “Terzi posti ex equo” ma verrà effettuato anche l’incontro per la definizione del 3° e 4°
posto.
PREMI: Trofeo e Premi in denaro alle prime tre società classificate:
1° Squadra € 500
2° Squadra € 300
3° squadra € 100

4° Trofeo Individuale “Comune di Barcis”
Regolamento di Gara
SVOLGIMENTO DELLA GARA:
il torneo si svolge con la formula della eliminazione diretta col doppio recupero con incontri della durata
massima di 3 minuti.
Non vi saranno “Terzi posti ex equo” ma verrà effettuato anche l’incontro per la definizione del 3° e 4°
posto.
CATEGORIE di PESO:
Torneo a 5 categorie di Peso (3 Maschili e 2 Femminili)
Uomini:
-85kg, -115kg,
+ 115kg
Donne:
-65kg, +65kg
Le categorie non sono suddivise in classi di età.
PREMI: Verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria di peso.

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni od infortuni durante il periodo di
soggiorno e permanenza in Barcis.

