
 XXIII° Trofeo della Resistenza 

Domenica 15 Aprile 2018 dalle ore 08.30 c/o: 

Palestra della Scuola Primaria “G.Mazzini” Via 
S.Michele del Carso                                  
Paderno Dugnano (MI) 

Il trofeo è aperto a Società ed Atleti della FIJLKAM e a tutti gli EPS 
riconosciuti dalla FILJKAM  

 



REGOLAMENTO CATEGORIE NON AGONISTICHE 

BAMBINI 
Maschile  

Femminile 
Randori 

Educativo 

Arbitrato 

ARBITRAGGIO  

TRADIZIONALE 
1’30” 

 FANCIULLI 
Maschile  

Femminile 

RAGAZZI 
Maschile  

Femminile 

Randori 

Educativo 

Arbitrato 

2’ 
ARBITRAGGIO  

TRADIZIONALE 

Suddivisi per due gruppi di cinture: BIANCA, GIALLA, ARANCIO  

e da VERDE in poi. 

I MINUTI DEL RANDORI NON SONO EFFETTIVI!! 

Al fine di disputare più prove, l’organizzazione valuterà, in base 
al numero d’iscritti e al loro peso corporeo, quale abbinamento 
adottare suddividendo gli atleti in POULES. Controllo peso e 
documenti verranno eseguiti a campione 

In queste categorie, per perseguire le finalità educative e per 
l’età degli atleti, non saranno consentite tecniche di SHIME 
WAZA, KANSETZU WAZA, SUTEMI WAZA e MAKI-KOMI, nonché 
tecniche di trascinamento e con prese alle gambe.  

I portatori di apparecchi dentali hanno l’obbligo di        

indossare il paradenti, pena la NON ammissione agli      

incontri.  

ANNO DI  

NASCITA 
CATEGORIA 

PESO  

Kg 

RITROVO 

ORE 

INIZIO  

INCONTRI 

2009/2010 FANCIULLI/E 

Peso  

Corporeo 

08.30 

09.00 
A SEGUIRE 

2011/2013 BAMBINI/E 

Peso 

Corporeo  

10.30 

11.00 
A SEGUIRE 

2007/2008 RAGAZZI/E 

Peso 

Corporeo 

12.00 

12.30 
 A SEGUIRE 



DOCUMENTI: 

Libretto Tecnico e Tessera Uisp validi per l'anno in corso; 

Libretto Tecnico di altro Ente o Federazione che certifichi 

grado e copertura assicurativa. Nel caso di Libretto sprovvi-

sto di fotografia, l’interessato dovrà documentare la propria 

identità personale con un documento ufficiale munito di fo-

tografia. Nessuna dichiarazione di responsabilità né autocer-

tificazione, da parte di nessuno, verrà accettata dal Presi-

dente di Giuria, pertanto chi non è in possesso dei docu-

menti richiesti verrà escluso dalla competizione. 

Il trofeo è aperto a Società ed Atleti della FILJKAM e a tutti 

gli EPS riconosciuti dalla FILJKAM, purchè in regola con la 

copertura assicurativa per l’Anno Sportivo in corso. 

Non sono ammesse Rappresentative Provinciali/ Regionali o 

unioni di Associazioni di qualunque tipo.  

Tutti i danni personali, a cose, o ad altre persone causati 

durante la manifestazione non potranno essere addebitati 

agli organizzatori. L’accettazione esprime il consenso al 

trattamento dei dati personali nonché a riprese audio-video 

durante lo svolgimento della manifestazione, nei limiti del 

necessario, ai sensi e per gli effetti della Legge N°

196/2003. 

I S C R I Z I O N I :   

Non saranno accettate iscrizioni in sede di gara. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Giovedì 12 Aprile esclusivamente utilizzan-

do il seguente link:  

http://adojudolombardia.altervista.org/iscrizioni/inserimento.php 

La quota è di € 10 PER TUTTI e dovrà essere corrisposta anche se l’iscritto sarà assente, 

salvo comunicazione entro e non oltre Venerdì 13 Aprile 

Venerdì 28 Aprile 2017 alle ore 24.00. 

ASSISTENZA DI CORTESIA Zoller Omar gareado@gmail.com 

                                            Daniele Viola: 349-4745687 / Leonardo Zerella: 340-8865193 

Tutorial Per iscrizioni: http://youtu.be/npjRr9T6T8M 

INFO: Daniele Viola: 349-4745687 daniele.viol@yahoo.it— asdtimanada@gmail.com 

All’atto dell’iscrizione, in sede di gara i tecnici delle associazioni dovranno comunicare i nomi 

degli atleti non presenti alla competizione, al fine di velocizzare le operazioni di preparazione 

dei tabelloni. 

Oltre al numero massimo di 350 iscritti, l’organizzazione valuterà la possibilità di rifiutare 

l’iscrizione dandone tempestiva comunicazione. Per questo è tassativamente necessario un 

riferimento telefonico per ogni eventuale contatto. 

 

ALL’INTERNO DELLA PALESTRA SA-
RÀ A DISPOSIZIONE UNO SPAZIO PER 
PUBBLICIZZARE COMPETIZIONI / 
STAGES 

PUNTO DI RISTORO ATTIVO 

http://adojudolombardia.altervista.org/iscrizioni/inserimento.phpC:/Users/Leonardo/Documents/Add-in%20Express
mailto:gareado@gmail.com
http://youtu.be/npjRr9T6T8M
mailto:daniele.viol@yahoo.it
mailto:asdtimanada@gmail.com


 

Per non scordare la quotidiana fatica dell’impegno civile e sociale del Vostro lavoro. 

Perché sia riconosciuto l’importante ruolo da Voi svolto sul territorio, per la formazione e per una corretta educazione motoria. 

Per ogni giovane che si affaccia al mondo e che a Voi si affida per avere un esempio e per acquisire competenze. 

Per continuare a pensare che il Judo è contro tutti gli egoismi, contro l’illegalità, contro tutte le disuguaglianze e che continua ad 

essere uno stupendo strumento educativo, di integrazione sociale e di benessere psico/fisico. 

COME ARRIVARE: 

DA SS35 – SS GIOVI Prendere l'uscita 5 Incirano. Svoltare a DX sul ponte che sovrasta la SS35 e proseguire sempre dritto su 
Via Valassina; alla rotonda svoltare a sinistra su via Renato Serra dove, dopo 150 metri (alla prima rotonda), troverete il par-

cheggio e a DX la scuola G.Mazzini. 

DA SP44 - COMASINA, da entrambe le direzioni di provenienza, entrati in territorio di Paderno D. svoltare a DX (se provenite 

da Milano) o SX (se provenite da Como), su Via Leonardo da Vinci.  

Proseguire sempre dritto (viale a due corsie), alla seconda rotonda (con la fontana) girare a SX in Via R. Serra; alla seconda ro-

tonda dopo aver svoltato su Via R.Serra troverete il parcheggio e a SX la scuola G.Mazzini. 


