
 
X° TROFEO 

“ KATSUYOSHI TAKATA“ 

Torneo di Judo Tradizionale 
 

 Organizzazione: Associazione Amici del Judo – EPS Libertas 

 Luogo: Centro Asteria, P.zza Carrara, 17 - Milano 

 Informazioni: segreteria dell’Ass. Amici del Judo  

 Data e orari di gara: Domenica 27 Novembre ore 8:30 – 9:00 controllo iscrizioni. 

 Iscrizioni: la gara è aperta a tutti i judoka in regola con il proprio tesserino assicurativo e l’organizzazione 

declina ogni responsabilità per eventuali inadempienze. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 21,30 del 

Giovedì precedente la gara al responsabile iscrizioni gare, sig. Maurizio Mustari,  

mustari.maurizio@alice.it   Fax. 026108194. 

 Quote: Euro 10,00, da versare sul luogo di gara. 

 Classe e grado: i partecipanti saranno suddivisi, se possibile, in giovani e adulti, maschile e femminile e in 2 

gruppi: fino cintura blu / marrone, nere. 

 Categorie di peso maschile:55/60/66/73/81/90/+90 

 Categorie di peso femminile:48/52/56/61/66/72+72 

 In caso di numero insufficiente potranno essere modificate le categorie di peso o la formula di gara. 

 Formula di gara:  eliminazione diretta con recupero, a punteggio o altre formule, in base al numero dei 

partecipanti. 

 Regolamento di arbitraggio: Judo Tradizionale.  

Verrà introdotto un nuovo principio riguardo il rapporto fra l’arbitro, i combattenti e l’area di gara che 

consiste nell’eliminazione del bordo rosso. L’area sarà segnata solamente con un centro di colore rosso a cui 

l’arbitro e i combattenti dovranno fare riferimento. Chi combatte dovrà  muoversi controllando di rimanere 

nella zona segnata e l’arbitro vigilare e interrompere, se necessario, quando i contendenti si allontanino 

eccessivamente. 

 

 

Premiazioni: 

Verranno premiati i primi classificati, i secondi e i terzi a pari merito di ogni categoria.   

 

Assicurazione:  

Ogni partecipante dovrà essere munito della propria tessera di appartenenza ad Ente o Federazione ed 

essere in regola con la posizione assicurativa. 

 

 
il  resp. dell’Attività                             il resp. della Qualifica                             il Presidente 
 M° Valter Scolari                              M° Luca Castelnuovo                         M° Livio Beretta 

 
      Il vice resp. della Qualifica 

     M° Paolo Malaguti 
 

La segreteria per la zona Monza/Milano è segreteria.adj@libero.it 

Per la zona di Varese è senjudo@libero.it 

Amici del Judo è: www.amicideljudo.com 
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