Prot. 35 Milano 14 settembre 2018
OGGETTO: Grand Prix Regionale Esordienti B –Torneo Cadetti Lombardia 2018
Domenica 14 ottobre, a Brescia, presso il complesso San Filippo, in via Bazoli, 6,
si svolgerà la prova finale del Grand prix Regionale Esordienti B, per la fascia di
cintura gialla-arancione-verde e per la fascia di cintura blu-marrone.
La competizione è aperta alle altre regioni e agli Eps che hanno firmato la convenzione
con la Fijlkam: solo i tesserati Fijlkam Lombardia concorreranno però a formare la
classifica del Grand Prix.
È possibile, per un atleta graduato cintura inferiore, combattere anche nella fascia
superiore, senza pagare due iscrizioni. Dovrà però comunicarlo all’Udg al momento della
prima pesata.
CLASSE
Esordienti B
Esordienti B
Esordienti B
Esordienti B
Esordienti B

CINTURA
gialla–arancione-verde
gialla–arancione-verde
blu - marrone
blu-marrone
blu-marrone

Categorie Peso
tutte le categorie femminili
tutte le categorie maschili
tutte le categorie femminili
38-42-46-50 maschili
55-60-66-73-81+81

Orario Peso
dalle 8:00 alle 9:00
dalle 09:30 alle 10:30
dalle 10:30 alle 11:30
dalle 10:30 alle 11:30
dalle 11:30 alle 12:30

Nella stessa giornata, sempre a Brescia, avrà luogo la prima tappa del Torneo Cadetti
Lombardia 2018, suddiviso in due fasce di cinture: gialla-arancione-verde / blumarrone-nera.
Per gli atleti graduati con una cintura inferiore, è possibile gareggiare anche nella fascia
superiore, senza pagare la seconda iscrizione, dichiarandolo nel momento della prima
pesata, all’Udg.
La seconda e ultima prova del Torneo Cadetti Lombardia è programmata per sabato 17
novembre, a Ciserano. Al termine delle prove sarà stilata una classifica per ogni categoria.
Al Torneo Cadetti Lombardia possono partecipare atleti di altre regioni o tesserati per
EPS convenzionati con la Fijlkam, ma solo i tesserati Fijlkam Lombardia concorreranno a
formare la classifica.
CLASSE
Cadetti
Cadetti
Cadetti
Cadetti

CINTURA
gialla–arancione-verde
gialla–arancione-verde
blu marrone -nera
blu-marrone - nera

Categorie Peso
tutte le categorie femminili
tutte le categorie maschili
tutte le categorie femminili
tutte le categorie maschili

Orario Peso
dalle 12:30 alle 13:30
dalle 12:30 alle 13:30
dalle 13:30 alle 14:30
dalle 14:00 alle 15:00
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Iscrizioni:

le Società Sportive dovranno provvedere obbligatoriamente all’iscrizione dei propri Atleti
online attraverso il sistema SportData entro il mercoledì (h.24.00) precedente la gara.
E' possibile modificare la categoria al momento del peso ufficiale. La quota di iscrizione è
di Euro 10,00 per ciascun Atleta iscritto ed il pagamento, da effettuarsi tramite bonifico
bancario sul seguente conto corrente e deve avvenire contestualmente all’iscrizione online
inviandone
copia
alla
segreteria
del
Comitato
Regionale
(segreteria.judo@fijlkamlombardia.it)
Intestatario: COMITATO REGIONALE LOMBARDIA FIJLKAM JUDO
IBAN: IT26N0100501600000000012976
CAUSALE: 032 G.P. ESOB 18(codice società + numero iscritti) T. Cad.18 (codice società +
numero iscritti)
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