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IL COMITATO REGIONALE LIBERTAS DEL MOLISE
IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO REGIONALE AIJJ ABRUZZO E MOLISE
ORGANIZZA LA:

COPPA ITALIA CENTRO SUD
A MONTENERO DI BISACCIA (CB)
Domenica 25 ottobre 2009
Gare riservate alle Associazioni Sportive AIJJ/FIJLKAM regolarmente
affiliate
per l’anno sportivo 2009/2010.

GARA DI FIGHTING SYSTEM M/F
Come da regolamento Internazionale
Eliminazione diretta con doppio recupero, aperta a tutte le categorie femminili e
maschili:

“ESORDIENTI” “M” o “F” In classe unica di cintura, divisi dal peso
“SPERANZE”
“JUNIORES”

“M” o “F” In 2 gruppi di cintura (bianca/verde) (blu/nere) e
“M” in classi separate

divisi dal peso

divisi dal peso e in 2 due gruppi di cintura

(bianca/verde) (blu/nera)

“SENIORES”

“M” in classi separate

divisi dal peso e in 2 due gruppi di cintura

(bianca/verde) (blu/nera)

“JUNIORES” e “SENIORES” “F” insieme divise dal peso

in 2 due gruppi di cintura

(bianca/verde) (blu/nera)

Qualora in una categoria vi sia un solo Atleta, lo stesso sarà inserito nella categoria
corrispondente alla propria ma in fascia di cintura diversa

GARA DI DUO GAMES
⇒
⇒
⇒
⇒

coppie maschili/femminili/miste come da regolamento Internazionale
RAGAZZI
unica fascia di cintura ( Duo Basic System > serie 1 e 3 )
ESORDIENTI unica fascia di cintura ( Duo Basic System > serie 1 e 3 )
SPERANZE
2 fasce di cintura (G-V ) <> (B-N) ( Duo Basic System > serie 1-34)
JUNIORES/SENIORES
in classe unica e unica fascia di cintura fino a Blu

(Duo Basic System > serie 1-3-4)
⇒ JUNIORES/SENIORES in classe unica e unica fascia di cintura
(DUO SYSTEM come da regolamento internazionale)
⇒ AMATORI/TECNICI/MAESTRI unica fascia (in fase d’iscrizione si valuteranno suddivisioni)
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1. Tutte le coppie potranno essere formate da Atleti di Società diverse ma il punteggio
andrà alla Società che ha iscritto la coppia.
2. Tutte le categorie riportate verranno suddivise in maschili , femminile e miste .
3. Tale suddivisione verrà effettuata solo in presenza di almeno tre coppie per
categoria altrimenti si procederà ad inglobare la/le coppie in altra categoria che
verrà determinata in base alle reali iscrizioni alla gara.
4. Per le categorie Ragazzi ed Esordienti si provvederà a suddividere gli atleti iscritti in
due categorie qualora siano iscritti un numero di coppie superiore a otto.
5. Un atleta M o F potrà effettuare una sola prova nella propria categoria ed
eventualmente una sola prova nella categoria mista.
6. Solo in caso di numero di atleti dispari iscritti dalla Società sarà possibile effettuare
due prove dallo stesso atleta nella stessa categoria.

TROFEO GIOVANISSIMI DI AGONISTICA M/F
BAMBINI “A” e “B” <> “RAGAZZI”

In classe unica di cintura, divisi dal peso
Manifestazione di Agonistica, come da regolamento AIJJ, ad eliminazione diretta
con doppio recupero, aperta a tutte le categorie femminili e maschili
1. Si prega di segnalare il peso esatto dell’atleta.
2. Per i Bambini A e B e Ragazzi, se in una categoria di peso ci fossero più di 8 iscritti,
la stessa sarà divisa in due categorie distinte.
3. Si ricorda che saranno applicate con rigore le norme relative alle operazioni di
peso, come da Regolamento Gare a pag. 32 .

Le ISCRIZIONI (schede allegate) dovranno pervenire entro e non oltre:

venerdì 16 ottobre 2009
Al Responbile PG Centro Nord Sig. Marco Cirelli
e-mail:mamadolu@libero.it <> fax n° 010 7406962
NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI RITARDATARIE
LA QUOTA ISCRIZIONE DI 10,00 € (per ogni gara e per ogni
abbinamento)
SI PAGHERA’ IN LOCO.
Ogni atleta dovrà esibire il Budo Pass o modulo dove risulti il
tesseramento dell’atleta e il tesserino assicurativo.
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PROGRAMMA
DOMENICA 25 ottobre 2009
Sede: PALAZZETTO DELLO SPORT MONTENERO DI BISACCIA
VIA DON STURZO
in contemporanea gare di:
DUO GAMES – FIGHTING SYSTEM - Trofeo GIOVANISSIMI
Ore 08,00/09,00 > iscrizione, controllo tesseramenti e peso
Per DUO e FIGHTING
Ore 09,30
> inizio gare.
Ore 10,30/11,30 > iscrizione, controllo tesseramenti, “BA”, “BB”, “RA”
Ore 12
inizio gara.
SARANNO PREDISPOSTE 3 AREE DI GARA
1. Ogni Atleta accompagnato del responsabile di Società, dovrà esibire il
Budo Pass completo di fotografia (o carta d’identità), bollino 2009/2010 e
tessera assicurativa.
2. L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale in merito ad
eventuali danni, ammanchi, incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti,
ufficiali di gara, terzi e persone presenti nei locali, che potrebbero derivare a
causa della gara, prima, durante e dopo lo svolgimento della
manifestazione. Inoltre si riserva di modificare il presente regolamento ogni
qualvolta lo ritenga necessario per il buon andamento della gara stessa

SOGGIORNO
Park Hotel Resort
Vasto Marina
Tel. 0873 801934
e-mail: info@parkhotelresort.it
hotelriovasto@libero.it

Hotel Rio
Vasto Marina
Tel. 0873 801409
e-mail

Prezzo indicativo:
Camera Doppia/Tripla mezza pensione € 45.00
Comunicare al momento della prenotazione che trattasi del gruppo Ju-Jitsu.
Gli alberghi sono vicino all’uscita autostradale di Vasto.

L’organizzazione ci ha segnalato questi due alberghi dove voi potrete
autonomamente prenotare il soggiorno.
La scelta dell’albergo è comunque libera e quindi ognuno potrà scegliere
autonomamente dove soggiornare
Alleghiamo: 3 moduli iscrizione gare e 1 scheda prenotazione Hotel
Segreteria AIJJ

Donatella D’Antonio
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