CAMPIONATO NAZIONALE di JUDO ENDAS 2021
Palazzetto dello Sport di via IV Novembre
Riozzo di Cerro al Lambro (MI)
Organizzazione

Autorizzazione al CRLombardia Judo FIJLKAM richiesta

1. Organizzazione
A.S.D. Judo Club Ken Otani Melegnano
Via Emilia, 88 Melegnano (MI) - 20077
Telefono+39 Tel. 02.98.23.63.52 Fax 02.87.15.38.44
e mail judoclub.kenotani.melegnano@gmail.com
Sito www.judomelegnano.it
Contatti telefonici - e-mail specifici per la gara
• Belingheri Paolo
Telefono +39 368.3154845 E-mail: paolo.belingheri@gmail.com
2. Sede di gara
Palazzetto dello Sport
Via IV novembre
Riozzo di Cerro al Lambro (MI)
3. Classe d’età e gradi
Esordienti A (2009) – M/F
Esordienti B (2008-2007) – M/F
Cadetti (2006-2005-2004) – M/F
Juniores (2003-2002-2001) - M/F
Seniores (2000-…-1986) – M/F

Tutte le cinture
Tutte le cinture
Tutte le cinture
Tutte le cinture
Tutte le cinture

4. Categorie e tempi di gara
Esordienti A
Categorie Maschili Kg. 36 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / +73
Categorie Femminili Kg. 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / +63
Durata incontro:
2 minuti effettivi + Golden Score (2 minuti)
Esordienti B
Categorie Maschili Kg. 38 / 42 / 46 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / 81 / +81
Categorie Femminili Kg. 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 66 / 70 / +70
Durata incontro:
3 minuti effettivi + Golden Score (3 minuti)
Cadetti
Categorie Maschili Kg. 46 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / 81 / 90 / +90
Categorie Femminili Kg. 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 66 / 70 / +70
Durata incontro:
4 minuti effettivi + Golden Score (4 minuti)
Juniores
Categorie Maschili Kg. 55 / 60 / 66 / 73 / 81 / 90 / 100 / +100
Categorie Femminili Kg. 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 70 / 78 / +78
Durata incontro:
4 minuti effettivi + Golden Score (4 minuti)
Seniores
Categorie Maschili Kg. 60 / 66 / 73 / 81 / 90 / 100 / +100
Categorie Femminili Kg. 48 / 52 / 57 / 63 / 70 / 78 / +78
Durata incontro:
4 minuti effettivi + Golden Score (4 minuti)
5. Programma
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti e a
particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
La sotto riportata programmazione è dettata dalla necessità di evitare possibili assembramenti
nelle zone comuni:

Martedì 1 giugno 2021
Ore 8.00
Ore 8.30-9.00
Ore 11.00-11.30

Ore 13.30-14.00

Ore 16.00-16.30

Riunione Società
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Seniores Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Seniores Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Juniores Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Juniores Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara

Mercoledì 2 giugno
Ore 8.00
Ore 8.30-9.00

Riunione Società
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti A Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Ore 10.00-10.30
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti A Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Ore 11.30-12.00
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti B Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Ore 13.30-14.00
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti B Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Ore 15.30-16.00
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Cadetti Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara
Ore 17.00-17.30
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Cadetti Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara
L’utilizzo della sala riscaldamento è consentito, solo ed esclusivamente alle Categorie di Peso
interessate, a partire da mezz’ora prima dell’inizio gara della propria Categoria di Peso.
La premiazione sarà immediata alla conclusione degli incontri relativi alle Categorie di Peso
riportate in tabella.
6. Sistema di gara
La gara si svolgerà, a porte chiuse, su n. 3 tatami.
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal programma
di Attività Federale FIJLKAM
Gli/Le Atleti/e devono presentarsi sull’area di gara indossando la cintura bianca o rossa
secondo l’ordine di chiamata.
7. Iscrizioni e pagamenti
L’iscrizione deve essere effettuata tramite www.judomelegnano.it/iscrizionigara e
contestualmente il pagamento della quota (euro 15,00 ad atleta) entro lunedì 24 maggio 2021 (h.
24:00).

All’Atleta assente non sarà rimborsata la quota d’iscrizione.
Le modalità di pagamento sono:
BONIFICO BANCARIO ed invio della copia all’indirizzo e-mail
judoclub.kenotani.melegnano@gmail.com .
INTESTATARIO: A.S.D. JUDO CLUB KEN OTANI MELEGNANO
IBAN IT04H0623033380000043529143
Causale: “Campionato Nazionale di Judo Endas 2021”, specificando il codice Società e
numero degli atleti partecipanti”
Si ricorda che per le normative vigenti anti-COVID19 il numero di partecipanti della giornata
di martedì 1 giugno 2021 è limitato a 300 atleti, per la giornata di mercoledì 2 giugno il
numero è limitato a 300 atleti.
8. Accredito
ACCREDITO
TECNICI:
Le
società
dovranno
comunicare
a
judoclub.kenotani.melegnano@gmail.com i nominativi dei Tecnici accompagnatori che potranno
essere, in funzione dei gruppi di Categorie di Peso interessate, non più di due per società. Per
gruppi particolarmente numerosi sono concessi 3 tecnici.
ATLETI ASSENTI: Qualora un atleta abbia già pagato e sia impossibilitato a partecipare alla
gara,
dovrà
comunicare
la
propria
rinuncia
all’indirizzo
e-mail
judoclub.kenotani.melegnano@gmail.com .
Fermo restando le eventuali limitazioni delle Ordinanze della Regione o Governative, tutti i
soggetti sportivi convocati e/o coinvolti (Atleti e Tecnici) devono presentare, all’atto
dell’accredito, un certificato attestante tampone rino-faringeo molecolare eseguito al
massimo 72 ore antecedenti l’evento o rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2 rapido
eseguito al massimo 48 ore antecedenti l’evento,.
Il predetto esame sarà opportunamente verificato da Personale Sanitario preposto.
9. Peso
Gli/Le Atleti/e si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera ENDAS
e/o FIJLKAM o di altro E.P.S. firmatario della convenzione con FIJLKAM.
Il peso sarà effettuato nello spazio preposto dove è obbligo mantenere la distanza minima di 1 mt
fra atleti.
È previsto 1 Kg. di tolleranza, il peso sarà effettuato in pantaloni judogi per i maschi e pantaloni
judogi +T-shirt per le femmine
10. Classifiche e premi
Saranno stilate due classifiche separate (podio):
1) Tesserati ENDAS
2) Tesserati FIJLKAM e altri eventuali enti di promozione riconosciuti dal CONI
Per ogni categoria di peso, sarà assegnato un punteggio come segue:
Categorie con più di 5 atleti 1° 2° 3i 5i 7i 9i in poi
10 8 6 4 2 1
1° 2° 3i 5i
Categorie fino a 5 atleti
5 4 3 1
PREMI ALLE SOCIETA’:
Trofeo alle prime 3 società tesserate ENDAS
Trofeo alle prime 3 Società della CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE.
Targa alle rimanenti Società in classifica fino al 10° posto.

PREMI INDIVIDUALI:
• Medaglie ai primi 3 classificati di ogni categoria di peso.
• Premio speciale al vincitore di ogni categoria di peso.
N.B.: al podio l’atleta si deve presentare con il judogi
11. Responsabilità dell’organizzatore
Il Comitato organizzatore della Finale declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni
alle persone e 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.
12. Strutture alberghiere e Ristoranti
Chiedere informazioni a judoclub.kenotani.melegnano@gmail.com
13. Trasporti/Come Arrivare
In AUTO: Uscire dall’autostrada al Casello Milano Sud – Melegnano guidare da Viale
della Repubblica fino a Riozzo, prendere Via dei Fiori e Via Monte Rosa in direzione di
Via Traversa Monte Nero proseguire fino a Via IV Novembre indicazione Palazzetto
dello Sport.
In TRENO: Dalla Stazione di Melegnano procedi in direzione sudest su Via Martiri della
Libertà verso Via Zuavi, si volta a destra e prendi Via Zuavi, svolta leggermente a destra e prendi
Via Sant'Angelo, svolta a sinistra e prendi Via Sant'Angelo/SP17, svolta leggermente a sinistra per
rimanere su Via Sant'Angelo/SP17, continua su SP17, alla rotonda prendi la1ªuscita e prendi Via
IV Novembre e prosegui fino al Palazzetto dello Sport. Sono circa 1600 metri
In AEREO: Aeroporto di LINATE
14. Protocollo Anti COVID
Si rammenta l’obbligo da parte di tutti i soggetti sportivi convocati e/o coinvolti, del rispetto delle
seguenti norme e programmi di dettaglio, onde evitare assembramenti e situazioni di pericolo,
in particolare è fatto obbligo di:
1. muoversi e spostarsi nel Palazzetto dello Sport, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica
predisposta e le indicazioni del Personale Incaricato;
2. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
3. indossare sempre le mascherine in modo corretto e sistematico;
4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
5. accedere alle aree di “riscaldamento” nel rispetto delle indicazioni del Personale Incaricato,
per assicurare almeno 9m2 a coppia;
6. attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara;
7. al termine della gara a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto dello Sport.
Si ricorda inoltre che:
• Il Servizio BAR si svolgerà secondo le normative vigenti.
• L’evento avverrà a “porte chiuse”, è in pratica vietato l’accesso a visitatori e spettatori.
• L’accesso al Palazzetto dello Sport avverrà previa misura della T°.
A tale riguardo sarà attrezzata una postazione con Personale Incaricato del controllo T°.
Non sarà consentito l’accesso al Palazzetto dello Sport alle persone con la T° > a 37,5°C.
• Effettuato il parcheggio dell’automezzo, si deve seguire le apposite indicazioni per
accedere al Palazzetto.
• Per l’accredito saranno presenti apposite postazioni, alle quali si deve accedere mantenendo
il rispetto delle distanze di sicurezza (Planimetria del Palazzetto dello Sport in fase di
pubblicazione) dove avverrà la verifica del possesso del certificato del tampone rino-faringeo
molecolare o antigenico Sars-Cov-2 negativo.

