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XVII 
TROFEO CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA

Memorial “Sandro Vigna”

Domenica 24 Marzo 2013

Gara valevole come Campionato Veneto, Esordienti A, Esordienti 
B(fino a verde) , Cadetti, Juniores, Seniores

e per l’assegnazione di punti GPV e CVE “Andrea Rossato 2013

Palasport di Bassano del Grappa , Via Ca’ Dolfin (Palasport 1)

Ripartizione delle Classi e orari di peso: 
categoria cintura validità Orario peso

Esordienti A m/f tutte Campionato Veneto dalle 08.00 alle 09.00 

Esordienti B m/f da gialla a verde Campionato Veneto
dalle 09.30 alle 10.30 

Esordienti B m/f Da blue a marrone nessuna

Cadetti m/f tutte Campionato Veneto dalle 11.00 alle 12.00 

Juniores m/f fino a marrone Campionato Veneto 
punti 1° dan

dalle 14.00 alle 15.00 

Open m/f Juniores cintura nera Campionato Veneto
punti 2° e 3° dan dalle 14.00 alle 15.00 

Seniores tutte

Categorie di peso: come da regolamento Federale. 
Formula di Gara: eliminazione diretta con doppio recupero. 
Durata degli incontri: come da regolamento federale. 
Arbitraggio: Ufficiali di Gara FIJLKAM, terna arbitrale. 
La gara si svolgerà su 4 aree dei competizione

Punteggio:
1° classificato punti 10 5° classificato punti 4 

2° classificato punti 8 7° classificato punti 2 

3° classificato punti 6 Dal 9° posto punti 1

Premi individuali: 
Medaglia o coppa sino ai terzi classificati e diploma ai primi classificati. 

Premi Società: 
Trofeo alla 1^ Classificata , coppa sino alla decima classificata 

Modalità di iscrizione :
Prescrizione on-line obbligatoria da effettuarsi entro giovedì 21 Marzo 2013
Link sul sito : www.judobassano.it 
Quota iscrizione: 10,00 Euro per Atleta. 

La gara è riservata agli Atleti della regione Veneto regolarmente tesserati con la FIJLKAM per l’anno 2013.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per i danni a persone o cose che possono derivare in sede di gara o in dipendenza di 
essa. Si riservano inoltre di apportare eventuali modifiche al presente programma, ai fini di migliorare la riuscita della gara. 
Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le norme federali FIJLKAM.
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