A.S.D. DOJO TODDE ZEN TAO DO
DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 - “6° TORNEO DI JUDO CITTA’ DI IMPERIA”
Gara di Judo per le classi agonistiche Esordienti A (2006) Esordienti B (2004/2005)
maschili e femminili.
Peso dalle ore 8 alle ore 9 gara a seguire. Categorie di peso:
Esordienti A - (2006) maschi 36-40-45-50-55-60-66-73- +73
Esordienti A - (2006) femmine 36-40-44-48-52-57-63- +63
Esordienti B - (2005-2004) maschi 38-42-4650–55-60-66-73-81- +81
Esordienti B - (2005-2004) femmine 40-44-48-52-57-63-70- +70
Regolamento: Verrà rispettato il regolamento tecnico FIJLKAM per le classi agonistiche. Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per
l’anno in corso con la FIJLKAM e con gli E.P.S. riconosciuti dalla FIJLKAM, nonché
agli atleti appartenenti a F.S.N. di altre Nazioni appartenenti alle classi esordienti A e
B maschili e femminili, saranno premiate le prime 5 società classificate. Iscrizione € 10
per ogni atleta da versare direttamente sul luogo di gara.

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 - “6° MEMORIAL MARIO TODDE”
Gara di Judo per le classi non agonistiche: Categorie di peso e orari:
Ragazzi (2007-2008) 26-28-32-35-38-41-44-48-52-56 +56:
PESO ORE 10:30/11.00
Ragazze (2007-2008) 23-26-29-32-35-38-41-44-48-53+53: PESO ORE 10.30/11.00
Fanciulli/e (2009-2010) 21-24-27-30-33-36-39-42-45-+45: PESO ORE 15:30/16.00
Bambini/e (A: 2013/14) 16-18-20-22-24-26 -28-30-32-34-+34:
Bambini/e (B: 2011/12) 16-18-20-22-24-26 -28-30-32-34-+34:
PESO ORE 14.00/14,30
Regolamento: Verrà applicato il regolamento approvato dal C.R. FIJLKAM Liguria
sulle linee guida dell’I.J.F. per le competizioni. Saranno premiate le prime 5 società
classificate. Iscrizione € 10 per ogni atleta da versare direttamente sul luogo di gara.
Modalità d’iscrizione: Ad invito, con conferma di iscrizione entro il 20-10-2018, le
iscrizioni dovranno essere inviate via e.mail all’indirizzo: dojotodde@libero.it utilizzando l’allegato modulo di iscrizione mantenendo un formato excel. Per gli atleti cintura bianca non agonisti alla loro prima gara segnalare con una (P) nel modulo di
iscrizione invece di indicare il colore della cintura, cercheremo di fare delle pool a loro
dedicate.
N.B.: Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero di 300 iscritti.

A.S.D. DOJO TODDE ZEN TAO DO
in occasione del 6° MEMORIAL M°TODDE
ORGANIZZA presso il
PALAZZETTO DELLO SPORT di IMPERIA
SABATO 27 OTTOBRE 2018

STAGE di JUDO con
il Maestro 7° Dan

Mario Daminelli
ORARI:
• ORE 14,30/16.00:
o CLASSI NON AGONISTICHE
• ORE 16.30/18.30:
o ES(AB), CA, JU, SE, MASTER,
AMATORI
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 10€ A PERSONA

La Società ASD Dojo Todde Zen Tao Do si riserva di apportare modifiche al presente
regolamento in caso di necessità e declina qualsiasi responsabilità in merito ad eventi
che potrebbero accadere durante lo svolgimento e l’organizzazione della manifestazione sportiva.
PER INFORMAZIONI:
A.S.D. Dojo Todde Zen Tao Do, Via Nazionale 30, 18100 Imperia.
Tel. Piercarlo 3476060352 www.areazen.com dojotodde@libero.it p.todde@libero.it
Come Raggiungerci.

!

Uscita casello Imperia Est,
proseguire a sinistra per via
Garessio, quindi a destra per
via A. Nobel e poi a sinistra
in via Argine Sinistro. Svoltare a destra in via della Repubblica quindi a sinistra in
via Delbecchi, svoltare a destra in Lungomare Vespucci
e poi a sinistra in Via San
Lazzaro.
Coordinate GPS:
+43° 52' 52.26", +8° 1' 18.86"

