
L’A.S.D. KODOKAN GUALDO TADINO E L’ASD JUDO CLUB FOLIGNO, con il patrocinio 
del comune di Gualdo Tadino e sotto l’egida della UISP UMBRIA, organizza una 
manifestazione non competitiva di judo riservata alle classi Bambini, Fanciulli, Ragazzi 
tesserati all’UISP, e agli ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA riconosciuti dal Coni, 
denominata: 

“JUDO SOTTO L’ALBERO” 
DATA: SABATO 17 dicembre 2016 

ORARIO: Ore 15.00 – 15.30 controllo tessere e peso, manifestazione a seguire 

LUOGO: palazzetto dello sport Gualdo Tadino (PG) Palasport "Carlo Angelo Luzi" 
Via Cavour. 

CLASSI AMMESSE: 

Bambini/e (2009/2011) kg 21/24/27/30/34/38/43/48/+48 

Fanciulli/e (2007/2008) kg 21/24/27/30/34/38/43/48/+48 

Ragazzi/e (2005/2006) kg 34/38/42/46/50/55/61/68/+68 

REGOLAMENTO CINTURE COLORATE 

Gli iscritti saranno divisi in poules da 4 rispettando la categoria di peso e dove 
possibile il grado e, diretti da 

Arbitri UISP e cinture nere nominate dall’organizzazione, sosterranno dei Randori 
controllati. 

I Randori avranno la durata di 1 minuto e mezzo per i Bambini e i Fanciulli e di 2 
minuti per i Ragazzi. 

Qualora gli iscritti fossero in numero insufficiente, dove possibile, si faranno 
accorpamenti di categorie 

contigue. 

REGOLAMENTO CINTURE BIANCHE E BAMBINI CLASSE 2012 

Per le cinture bianche E I BAMBINI CLASSE 2012, vista la loro poca esperienza, è 
previsto uno specifico programma ludico/motorio, 

propedeutico al judo. 

A questo momento ludico ma formativo e mirato all’introduzione al judo, potranno 
partecipare anche le 



cinture colorate che non volessero cimentarsi nei Randori 

Medaglia di partecipazione a tutti gli iscritti e coppa o targa a tutte le Società. 

COLORO CHE IL GIORNO DELLA MANIFESTAZIONE NON FOSSERO IN POSSESSO DELLA 
TESSERA ASSICURATIVA VALIDA NON SARANNO AMMESSI A PARTECIPARE. 

SI RICORDA L’OBBLIGO DEL PARADENTI PER I PORTATORI DI APPARECCHIO DENTALE 
FISSO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione individuale, da versare il giorno della manifestazione, è 
di 6.00 €.  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 150 iscritti e dovranno comunque 
pervenire 

INDEROGABILMENTE ENTRO GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2016 all’indirizzo 
INFO@JUDOCLUBFOLIGNO.IT 

specificando società sportiva, cognome e nome degli atleti, anno di nascita, categoria 
di peso e cintura.  

Le società sono invitate a fornire tutti i dati esatti in modo da poter anticipare e 
velocizzare le operazioni di Accoppiamento. 

L’accesso all’area tatami sarà consentito esclusivamente agli istruttori con scarpe da 
ginnastica. 

Concorso di disegno 

Alla manifestazione è abbinato un concorso di disegno con il seguente tema:         
“IL E LOSPRITO DEL NATALE” 

All’atto dell’iscrizione alla manifestazione, ogni atleta potrà consegnare il proprio 
disegno dietro al quale dovranno essere riportati: 

Nome e cognome 

Data di nascita 

Società di appartenenza 

Una commissione valuterà i disegni e sceglierà quelli da premiare. 


