
24° TORNEO INTERNAZIONALE JUDO  
"CITTA’ VALLO DI DIANO" 
Sabato 21 e Domenica 22 Maggio 2011 
Impianto Sportivo NEW KODOKAN 

San Pietro al Tanagro (SA) 
Inserito negli eventi per il festeggiamento del 25° anno della 

NEW KODOKAN 
 

FORMULA DI GARA 
Individuale ad eliminazione diretta  con recupero doppio. Competizione aperta a società 
e rappresentative Nazionali, Regionali e provinciali senza limite di numero di atleti. 
 Gara  inserita nel circuito Trofeo Italia Esordienti 2011 FIJLKAM.  

SABATO 21 MAGGIO 
Memorial Di Brizzi Valerio 

LA PARTECIPAZIONE  ALLA MANIFESTAZIONE DEL SABATO E 
RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETA' INVITATE 

LE ISCRIZIONI PER LA MANIFESTAZIONE  DEL SABATO VENGONO BLOCCATE CMQ AL 

RAGGIUNGIMENTO DI 250 PREISCRIZIONI, PERTANTO  VENGONO ACCETTATE SOLO PREVIO INVIO 
ISCRIZIONE CON ALLEGATO VAGLIA POSTALE O BONIFICO BANCARIO 

 
Manifestazione promozionale riservata alle classi ES/A - RA – BA che si disputerà su 4 
tatami. 
ES/A Maschile   nati nel 1999                   cat. 36-40-45-50-55-60-66+66 
ES/A Femminile nate nel 1999                         cat. 36-40-44-48-52-57+57 
RA    Maschile   nati nel 2000/01          cat. 26-30-35-40-45-50-55-60+60 
RA    Femminile nate nel 2000/01             cat. 28-32-36-40-44-48-52+52 
FAN  nati nel 2002/03                Categorie 24-28-32-36-40-45+45 
BAM  nati nel 2004/05               Categorie  16-20-24-28-32+32 
 Le Fanciulle e Bambine gareggiano sole non vengono raggruppate ai maschietti 

DOMENICA 22 MAGGIO 
ES/B Maschile nati nel 1997/98             cat.40-45-50-55-60-66-73-81+81 
ES/B Femminile nate nel 1997/98           cat.40-44-48-52-57-63-70+70 
 

GARA A SQUADRE Internazionale ad Invito CADETTI-JUNIORES   
PESI CADETTI  nati 95-96 cat66-73-81/M 52-57/ F PESI JUNIORES nati 92-93-94 cat73-81/M 

SQUADRE DA 7 ATLETI CON MINIMO DI 5 CATEGORIE in ga ra 
OPERAZIONI DI PESO 

Sabato 21  Maggio 
Ore 10.00-11.00 Peso ES/A (anno 1999) - inizio gara ore 12.00 la gara si disputa su 4 
tatami. 



Ore 11.00-12.00 Peso -RA M/F (anno 2000-2001) - inizio gara ore 13.00 la gara si 
disputa su 4 tatami. 
Ore 14.00-15.00 Peso Fanciulli e BAMBINI (anno 2002-03 e 2004-05)- inizio alle ore 
16.00.(Vittoria 20 pt) la gara si disputa su 4 tatami, divisi in 2 raggruppamenti  
1° gruppo cintura bianca,1/2 gialla, gialla 
2° gruppo cinture colorate 
Ore 19-20 Peso atleti gara a squadre di Domenica 
 
Domenica 22 Maggio 
Ore 8.00-9.00 Peso ES/B  cat. 40-55-66-81+81Maschile, Inizio ore 9.45 
Ore 11,00-11,30  "     ES/B  "  45-50-60-73         "          Inizio ore 12.00 
Ore 12,00-12,30 ES/B  "   Femminili tutte  Inizio gara ore 13.00 
Ore 17,00-18,00 Peso atleti gara a squadre 
Ore 19.00 Quadrangolare  Internazionale a squadre             
La gara si disputerà su 3  tatami proporzionalmente al numero di preiscrizioni, 
rispettando le proporzioni stabilite dalla federazione. 
 

PREMI ATLETI  
1° Classificato   MEDAGLIONE ARTISTICO  
2° Classificato   MEDAGLIONE ARTISTICO       
3i Classificati   MEDAGLIONE ARTISTICO  
 
La classe Bambini e Fanciulli verranno tutti premiati sul podio indipendentemente dalla classifica 
ottenuta in gara e saranno garantiti minimo 2 conbattimenti  
  

ISCRIZIONI  

Dovranno prevenire entro e non oltre Il 15 Maggio 2011, (Oltre tale data non 
saranno prese in considerazione inderogabilmente), 
unitamente al vaglia della quota di iscrizione.Entro tale data va comunicato l'elenco 
degli atleti iscritti completo di categoria,peso e classe;al fine di velocizzare le 
verifiche in sede di gara. Le iscrizioni oltre tale data non saranno prese in 
considerazione essendo il numero dei partecipanti molto alto. Per evitare all’ 
organizzazione di non avere problemi in sede gara con il numero di aree in rapporto al 
numero di atleti partecipanti. 
IL VAGLIA VA INTESTATO A: 
Amendola Pietro, Corso 
S.Angelo 84030 Atena Lucana (SA) 
BONIFICO BANCARIO : 
INTESTATO A.S.D. NEW KODOKAN 
IBAN IT74K0101076320100000001374 
Tel. 3394151147 



comunicazioni FAx 0975399436 E mail amendolapietro@hotmail.it 
TASSA DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione gara per gli ES B Trofeo Italia in prescrizione è di 10,00 € come da quota federale . 

Iscrizione ES A – RA – BA   10,00 € mentre in sede  12,00 €   
In sede vengono accettate solo se in pre iscrizione non vengono raggiunti i numeri previsti 

Iscrizione gara a squadre ad invito € 50,oo  
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE 

a. Pernottamento presso pensioni e Hotel 1e2 Stelle convenzionati € 18,00 
camere triple e quadruple a persona  incluso colazione fino max 100 posti. 

b. Hotel 2 e 3 stelle , camera singola Euro 45,00camere doppie EURO 27,00 a 
persona, triple e quadruple , € 24,00 a persona compreso 1^ colazione. Pasto € 
15,00,o €18,00 a persona, (variabile in base alla categoria dell'HOTEL 
prenotato) primo,secondo,contorno,frutta,acqua,bibite escluse 

c.  In sede gara  è allestito un servizio pasto con pizza e panini.  
Chi vuole ritirare in loco la fattura è pregato di saldare mediante bonifico entro e non 
oltre la data del 18 maggio l’intero importo , altrimenti verrà inviata successivamente 
tramite posta al proprio recapito.Le prenotazioni si accettano entro il 16 Maggio 2011 
mediante vaglia postale  o bonifico con acconto di 20,00 € a persona intestato a: 
Amendola Pietro specificando “prenotazione alberghiera” e trasmettendo via fax dove 
indicare il giorno del pernotto e pasti. 

NORME GENERALI 
Nessun atleta,tecnico e/o dirigente sarà ammesso ai tavoli delle giurie ,se non 
esplicitamente convocato. La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile o 
penale per qualsiasi imprevisti che si potrà verificare prima,durante e dopo la 
manifestazione.La società organizzatrice si riserva di modificare il proprio regolamento 
ogni qualvolta lo ritenga necessario per la buona riuscita della gara stessa.Per quanto 
non qui specificato,fa fede il regolamento F.I.J.L.K.AM. 
Al fine di evitare discussioni con eventuali accompagnatori e genitori si riterra 
responsabile della società o delegazione 1 tecnico o accompagnatore per ogni 8 
atleti iscritti in gara per ogni raggruppamento, al quale verrà consegnato il pass di 
accesso sul parter per assistere gli atleti a bordo tatami, se questo non sarà 
rispettato verranno allontanati tutti gli iscritti alla manifestazione della società o 
delegazione che non rispetterà questa norma, il tutto al fine di migliorare 
l'organizzazione e la buona riuscita dell'evento. 
 

INDICAZIONI STRADALI  
Autostrada SA-RC uscita autostradale Atena Lucana seguire per San Pietro al Tanagro o 
indicazioni GARA JUDO   7 KM    dall’uscita. 
 
L'intera zona gara e munita di parcheggio custodito a pagamento al costo di € 2.oo giornalieri 

Parcheggio riservato per arbitri e presidenti di giuria Gratuito  incluso pulmini 



sociali o eventuali Pulman. 
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