
QUALIFICAZIONE
TROFEO CONI
2019 (ES.A)
 
MEMORIAL
DONATO SCIOSCIA 
(FA/RA) 
 
RANDORY DAY
(BA)

ASD POLISPORTIVA JUVENILIA SCIOSCIA

02.06.2019

LUCERA
PALAZZETTO DELLO SPORT 

VIALE CANOVA, SNC 



 
 
 
 

 
 
 

__________________ASD Polisportiva Juvenilia Scioscia__________________ 
71036 Lucera (FG) – Cell. 3890546768 / 3273343510 – C.F. 91002980711 – Email: juveniliascioscia@tiscali.it 

 
In collaborazione con: 

 

Società Organizzatrice:   ASD Polisportiva Juvenilia Scioscia  
Denominazione gara:   Qualificazione Trofeo CONI 2019 (ES.A)  

Memorial Donato Scioscia (FA/RA)  
Randory day (BA)  

Data:     02.06.2019  
Luogo:     Palazzetto dello sport - Viale Canova, snc – Lucera  

 
 

Qualificazione Trofeo CONI – ESORDIENTI A 
 
Iscrizioni: L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro mercoledì 28/05/2019 (h 
24:00). 
 
Quota di partecipazione: La quota di iscrizione è di 15€ per ogni atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà 
rimborsata la quota di iscrizione. 
 
Modalità di pagamento: Il pagamento, mediante bonifico bancario, deve essere effettuato contestualmente 
all’iscrizione ed inviato entro il 28/05/2019 all’email pugliajudolabaccrediti@gmail.com. 
Il bonifico intestato alla A.S.D. Polisportiva Juvenilia Scioscia deve essere effettuato al seguente IBAN: 
IT57H0335901600100000143592. (causale: nome del club, codice federale e numero degli atleti 
partecipanti) 
 
Peso: 10,00-10,30  
Modalità peso: Gli atleti si peseranno con pantalone judoki (maschi) e t-shirt e pantalone judoki (femmine) 
con una tolleranza di 500 gr. 
Classe: Esordienti A 
Cinture: Da gialla a marrone  
Tempi di gara: 2 minuti 
 
Categorie di Peso Maschile:  - KG. -36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, oltre 73.   
Categorie di Peso Femminile:  - KG. -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, oltre 63.   
 
Premiazioni: Verranno premiati con medaglia gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo.  

Modalità tecniche: La gara si svolgerà secondo la normativa e arbitraggio federale FIJLKAM. 
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Iscrizioni: L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro mercoledì 28/05/2019 (h 
24:00). 
 
Quota di partecipazione: La quota di iscrizione è di 15€ per ogni atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà 
rimborsata la quota di iscrizione. 
 
Modalità di pagamento: Il pagamento, mediante bonifico bancario, deve essere effettuato contestualmente 
all’iscrizione ed inviato entro il 28/05/2019 all’email pugliajudolabaccrediti@gmail.com. 
Il bonifico intestato alla A.S.D. Polisportiva Juvenilia Scioscia deve essere effettuato al seguente IBAN: 
IT57H0335901600100000143592. (causale: nome del club, codice federale e numero degli atleti 
partecipanti) 
 
Peso: 11,00-11,30  
Modalità peso: Gli atleti si peseranno con pantalone judoki (maschi) e t-shirt e pantalone judoki (femmine) 
con una tolleranza di 500 gr. 
Classe: Fanciulli / Ragazzi  
Cinture: Tutte le cinture  
Tempi di gara: Fanciulli 2 minuti - Ragazzi 2 minuti  
Partecipanti: tesserati alla FIJLKAM ed enti di promozione sportiva 
 
Categorie di Peso FA/MASCHILE  - KG. -24, -28, -32, -36, -40, -45, -50, -55, -60, oltre 60  
Categorie di Peso FA/FEMMINILE  - KG. -24, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, oltre 52 
Categorie di Peso RA/MASCHILE  - KG. -28, -32, -36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, oltre 66  
Categorie di Peso RA/FEMMINILE  - KG. -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, oltre 57 
 
Premiazioni: Verranno premiati con medaglia gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo. Coppa alle prime 
tre società partecipanti. La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi:  
10 punti all’Atleta classificato 1°;  
8 punti all’Atleta classificato 2°;  
6 punti agli Atleti classificati 3i ex-aequo;  
4 punti agli Atleti classificati 5i ex-aequo;  
2 punti agli Atleti classificati 7i ex-aequo; 
 
Modalità tecniche: La gara si svolgerà secondo la normativa e arbitraggio federale FIJLKAM e si svolgerà con 
la formula ad eliminazione diretta con doppio recupero. Il girone all’italiana sarà previsto esclusivamente con 
la presenza di 3 atleti in categoria. 
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Iscrizioni: L’iscrizione deve essere effettuata tramite email all’indirizzo pugliajudolabaccrediti@gmail.com 
entro mercoledì 28/05/2019 (h 24:00). 
 
Quota di partecipazione: La quota di iscrizione è di 8€ per ogni atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà 
rimborsata la quota di iscrizione. 
 
Modalità di pagamento: Il pagamento, mediante bonifico bancario, deve essere effettuato contestualmente 
all’iscrizione ed inviato entro il 28/05/2019 all’email pugliajudolabaccrediti@gmail.com. 
Il bonifico intestato alla A.S.D. Polisportiva Juvenilia Scioscia deve essere effettuato al seguente IBAN: 
IT57H0335901600100000143592. (causale: nome del club, codice federale e numero degli atleti 
partecipanti) 
 
Randory day: 09,00-10,30  
Classe: Bambini  
Cinture: Tutte le cinture  
Partecipanti: Tesserati FIJLKAM ed enti di promozione sportiva. 
Premiazioni: Verranno premiati con medaglia tutti gli atleti partecipanti.  

 

La società organizzatrice del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed 
alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima, 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
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