
 
  

JUDO CASTELLETTO ASD 

 

9° TROFEO 
LAGO MAGGIORE 

      
 
 

 
14-15 APRILE 2018 

 
 

BAMBINI, FANCIULLI, RAGAZZI, 

ESORDIENTI A e B, CADETTI 
 
PIU’ DI 800 ATLETI NELL’ULTIMA EDIZIONE!! Società 
straniere invitate:Svizzera, Francia,Bulgaria,Austria. 



 

9° TROFEO LAGO MAGGIORE 

 
1. Organizzazione e contatti 

Judo Castelletto A.S.D. Pierucci Raffaele 

e-mail    judocastelletto@gmail.com 

tel.    0331-972422 

 

2. Sede di gara 

Via del Lago n° 2, Castelletto Ticino (NO-ITA) presso il palazzetto “PalaEolo” 

ex “PalAmico” (2.500 posti a sedere) 

 

3. Programma 

SABATO 14 APRILE 

09:30-10:30     Peso categoria BAMBINI (dal 2011 al 2014) 

11:30-12:30   Peso categoria FANCIULLI  (2009-2010) 

14:30-15:30   Peso categoria RAGAZZI  (2007-2008) 

18:00-19:30   Peso per le categorie ESORDIENTI A e B-CADETTI 

DOMENICA 15 APRILE 

08:00-09:00   Peso categoria CADETTI MASCHILI (2001-2002-2003) 

10:00-11:00   Peso categoria CADETTI FEMMINILI (2001-2002-2003) 

12:00-13:00   Peso categoria ESORDIENTI B MASCHILI (2004-2005) 

13:30-14:30  Peso categoria ESORDIENTI B FEMMINILI (2004-2005) 

14:30-15:30  Peso categoria ESORDIENTI A MASCHILI E FEMMINILI (2006) 

 

4. Categorie e regolamento della gara per Preagonisti (sabato) 

BA-FA-RA: tutti gli atleti verranno pesati e la compilazione dei tabelloni 

verrà effettuata secondo i pesi reali con il judogi. 

Le categorie interessate svolgeranno la gara in Tachi-waza. 

Sono ammesse tutte le cinture e gli enti di promozione sportiva. Al termine di 

ogni categoria si provvederà immediatamente alla premiazione degli atleti. 

La gara di svolgerà su 6 aree e con la presenza di arbitri federali. 

 

5. Categorie e regolamento della gara per Agonisti (domenica) 

Le categorie interessate sono ESORDIENTI A, ESORDIENTI B E CADETTI 

con categorie di peso federali. 

Sono ammesse tutte le cinture e gli enti di promozione sportiva. Gli atleti 

dovranno presentarsi al peso muniti di licenza federale o tessera di ente di 

promozione riconosciuto vidimata per l’anno in corso e documento di 

identità valido. 

La gara si svolgerà su 4 aree e con la presenza di arbitri federali. 

Formula di gara ad eliminazione diretta con doppio recupero. Nelle categorie 

fino a 5 atleti iscritti verrà effettuato il girone all’italiana. 

 

 



 

 

6. Iscrizioni 

Il pagamento dell’iscrizione avviene contestualmente all’iscrizione via e-mail, 

attraverso bonifico bancario. 

Intestatario: JUDO CASTELLETTO ASD  

IBAN: IT 05 V 02008 45320 000102997762 

Causale: Iscrizioni Trofeo Lago Maggiore 2018 – Nome società-  

n. atleti pre agonisti – n. atleti agonisti  

 

QUOTA DI ISCRIZIONE: euro 12,00 per ciascun atleta iscritto ENTRO IL 

10/04/2018.  

Possibilità per agonisti di iscriversi dopo tale data quota euro 15,00. 

Non si accettano iscrizioni la mattina della gara. 

 

 

7. Classifiche e premi in palio 

La classifica per società sarà stilata sulla base dei punteggi raccolti dagli atleti 

componenti la squadra il sabato e la domenica secondo il seguente criterio: 

 

1° classificato 10 punti 

2° classificato  8 punti 

3i classificati   6 punti 

 

In caso di parità sarà considerata vincente la squadra con il numero minore 

di atleti iscritti. 

• Trofeo alla 1° società classificata più rimborso spese di € 300,00 

• Coppa alla 2° società classificata più rimborso spese di € 200,00 

• Coppa alla 3° società classificata più rimborso spese di € 100,00  

• Coppa alla 4° e 5° società classificata 

• Medaglia e gadgets a tutti gli atleti 

• Premi speciali in giocattoli in sede di gara agli atleti preagonisti 

 

8. Responsabilità della società organizzatrice 

La società organizzatrice del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad 

eventuali danni alle persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi 

derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima, durante e dopo 

lo svolgimento della manifestazione. 

 

9. Strutture alberghiere e Ristoranti        
 

 

 

 

 

 

Hotel 

S.S. Sempione, 182 

28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

www.bluerelais-maggiore.com 

info@bluerelais-maggiore.com 

Tel. 0331920554 
 



 

 

 

  


