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Bologna, 10 aprile 2018 
 

 Alle Società di Judo E.R. 

 e p.c. Al Resp.le Reg.le Gare 

___________________________ 

CAMPIONATO REGIONALE DI JUDO 

Data:  D0MENICA 29 aprile 2018 

Luogo:  Palazzetto dello Sport ANTENORE MARMIROLI–SUZZARA (MN) – Via A.                        

Volta, 37 

Ora :          08,00- 09,00 Controllo Peso Categorie ESORDIENTI A e B MASCH/FEMM. 

- Gare a seguire 

11,00 - 12,00 Controllo Peso Categorie CADETTI MASCH/FEMM. 

- Gare a seguire. 

12,00 - 13,00 Controllo Peso Categorie JUNIOR e SENIOR MASCH/FEMM. 

- Gare a seguire. 

 

Richiamiamo la Vostra attenzione sulle modalità di partecipazione, imposte dal sistema 

informatico adottato dalla Regione E.R., comportante l’iscrizione anticipata degli atleti. 

E’ richiesta pertanto per il Campionato, l’adesione nominativa entro il 21 aprile 2018 tramite 

l’allegato modulo, indirizzato a “morenamenti@conapi.it” oppure al fax 051/230665, che 

dovrà essere completo in ogni sua parte (si raccomanda di inserire correttamente l’anno 

di nascita ed il sesso). 

Precisazione: l’atleta preventivamente iscritto, qualora non presente al campionato, non 

sarà tenuto al pagamento della quota di iscrizione. Conseguentemente la Società di 

appartenenza nulla dovrà in tal senso. 

Resta immutata la prassi della presentazione del coupon, comprovante l’avvenuto 

pagamento della quota di iscrizione (Euro 10 cad.), per effettuare le operazioni di peso. 

 

Gli atleti in casi eccezionali si potranno iscrivere in sede di gara, in questo caso la 

quota di iscrizione sarà di euro 15,00 cad. 

 

 

Il Grado minimo per partecipare al campionato è il IV Kyu.  
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Al CAMPIONATO NAZIONALE, in programma a Reggio Emilia (RE) il 19/20 maggio 2018, 

saranno ammessi i primi quattro atleti classificati per ogni categoria di peso maschile, i quali 

saranno iscritti direttamente dalla Segreteria Regionale. La Quota di Iscrizione per ogni 

atleta andrà versata direttamente in sede di Campionato Nazionale, all'atto del peso.  

Per quanto riguarda le Categorie Femminili sarà richiesta la preiscrizione, non vincolante, 

direttamente alla casella di posta riguardante il Campionato Nazionale. 

Ricordiamo agli atleti che dovranno essere in possesso della tessera 

Assicurativa e del Libretto Tecnico Personale in regola per l’anno sportivo 2018. 

Per gli atleti che abbiano conseguito la cintura nera è necessario esibire anche il 

cartellino tecnico in corso di validità. 

Si rende noto che, ai fini della partecipazione, saranno valide solo ed esclusivamente le tessere 

UISP in formato originale, NON saranno quindi accettate autocertificazioni, fotocopie o fax di 

tessere UISP. 

Si ricorda che gli interessati dovranno documentare la propria identità personale con 

budopass munito di fotografia (oppure un documento d’identità). 

Si rammenta altresì che anche i budopass devono essere presentati in formato originale, esenti da 

vistose correzioni sia a penna che attraverso l’uso di appositi correttori. 

Gli atleti sono pregati di munirsi di cintura bianca e rossa. 

PER LE COMPETIZIONI VALE IL REGOLAMENTO GARE-UISP. 

 

Cordialità. 
 
 
 ___________________________ ___________________________ 
 Vincenzo Mordacci Michele Chendi 
 Resp.le Reg.le Sett. Judo Pres.te Reg.le UISP D.O.  
 


