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In collaborazione con Judo Marconi ASD 

Trofeo Nazionale di Judo 
con arbitraggio tradizionale 

Domenica 7 aprile 2019 

Palazzetto dello Sport Via S. Andrea n 15 - CASTELNOVO di SOTTO (RE) 

Le iscrizioni e il controllo peso si svolgeranno: dalle ore 08.00 alle ore 09.00 la domenica 7 Aprile. Per gli atleti 

partecipanti allo stage sarà possibile effettuare l’iscrizione ed il peso dalle ore 19 alle ore 20  il sabato sera 6 aprile, 

al termine dello Stage che precede il Trofeo (vd circolare specifica). 

Quota di iscrizione al trofeo: € 10,00 da versare al momento del peso. I partecipanti dovranno essere in possesso 

della tessera UISP, valida per l’anno in corso. 

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il modulo allegato entro e non oltre il 4 aprile 2019 a:  

info.judocs@gmail.com  (per contatti telefonici: 347 7065385)                                    

Il Trofeo è aperto a tutte le categorie maschili e femminili dagli esordienti A ai Seniores. Medaglie ai primi quattro atleti 

classificati e coppa alle prime otto Società classificate. 

Il regolamento gara applicato sarà quello del  Judo Tradizionale, di cui seguono alcune precisazioni; il regolamento 

gare, categoria Esordienti, e le nuove categorie di peso sono consultabili al sito UISP DO:               

http://www.uisp.it/discorientali/pagina/regolamenti-1-2 

La durata degli incontri sarà di 2 minuti per gli Esordienti, di 3 minuti per i Cadetti e di 4 minuti per le restanti categorie 

 Si precisa  per le immobilizzazioni a terra: da 25 a 29 secondi waza-ari e 30 secondi ippon, mentre, solo per 
gli Esordienti, da 15 a 19 secondi waza-ari e 20 secondi ippon 

 Le competizioni si svolgeranno su 2 tatami. I combattenti devono venire muniti di cinture bianca e rossa 
 Nel caso di Morote Seoi Nage o tecniche similari effettuate con ambedue le ginocchia a terra, non verranno 

assegnati punteggi  
 Sono concesse le tecniche con presa al disotto della cintura se fatte partendo dalla presa normale 
 Per le tecniche e le azioni proibite nella categoria Esordienti si fa riferimento al Regolamento Gare categoria 

Esordienti sul sito delle DO Nazionale (in fondo al Regolamento Internazionale 2013) 
Formula di gara: per le categorie fino a 4 atleti  “girone all'italiana”, per le categorie con numero partecipanti superiore 

a 4, eliminazione diretta con recupero. Saranno possibili accorpamenti tra Categorie di peso contigue ed 

esclusivamente ad uso di atleti maggiorenni ad insindacabile decisione del Resp.le Gara e previo consenso scritto 

degli atleti interessati. Le categorie Junior e Senior saranno accorpate se il numero delle iscrizioni non raggiungerà i 

200 iscritti.  
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Per quanto non espressamente qui indicato si fa riferimento al Regolamento Gare Nazionale DO UISP. 

HOTEL CONVENZIONATI: fare riferimento alla convenzione UISP – Trofeo 7 aprile 

 GREENHOTEL   
Camera Singola: 50 Euro; Camera Doppia: 60 Euro; Camera Tripla: 85 Euro 

Prezzi compresi di Iva e Colazione, parcheggio e Wi Fi 

Contatti: 0522 968950 info@greenhotel.re.it Via Parma, 144, 42028 Poviglio RE 

 
 LOCANDA CASA MOTTA  

1 camera singola: 45 Euro; 5 doppie/matrimoniali: 60 Euro; 1 tripla: 75 Euro; 1 quintupla: 100 Euro 

Prezzi compresi di Colazione 

Contatti: 0522 960764 335623955  locandacasamotta@libero.it, Via Motta, 4, 42028 Poviglio RE 

 

 VALDENZA HOTEL  
camera matrimoniale uso singolo euro 62,00; camera matrimoniale o 2 letti singoli euro 72,00; camera tripla euro 

82,00. Le tariffe includono e si intendono: per notte, per camera, inclusa la prima colazione continentale al buffet, 

garage, parcheggio esterno, connessione Wi-Fi nelle camere e nei luoghi comuni, tasse ed iva al 10%.  

Nessuna tassa di soggiorno e' prevista.  

Contatti: Via Pietro Nenni, 2 42040 Caprara di Campegine (RE) – Italy www.valdenzahotel.it                              
Tel.: (+39) 0522 676675 Fax: (+39) 0522 907075 Email: info@valdenzahotel.it 

 B&B CASA CABRINI  
25 € a persona se dormono in 3 in una stanza, altrimenti sono 30€ se sono solo in due per camera. Se ci fossero 10 
persone possiamo fare tutti 25€ se invece solo 6 dipende se vogliono 2 o 3 stanze. Prezzi compresi di colazione. Per 
prenotare le stanze occorre versare il 30% come caparra. Contatti: Casa Cabrini, Via Maria Melato 10 42024 
Castelnovo di Sotto, Tel. 338 1493368 Marcella (italiano-inglese), Tel. 347 5456014 Paola (italiano), E-mail 
casacabrini@libero.it  

Vi è la possibilità di Dormire all’interno del Dojo previa comunicazione anticipata almeno 5 giorni prima dello 

svolgimento della manifestazione. Contatti: Marco Ganassi Cell. 347 7065385 o  info.judocs@gmail.com 

Cordiali saluti 

                 Responsabile Settore Judo                                            Responsabile Nazionale UISP DO 

                       Claudio Bufalini                                                                       Franco Biavati 

 

 

Indicazioni stradali: A1 – Milano-Roma – uscita Terre di Canossa a ca 8 km c'è la palestra in direzione 

Campegine/Castelnovo di Sotto. 
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