
 

 

 

      A tutte le Società di Judo affiliate alla MSP SICILIA 

                  Al Comitato Reg.le F.I.J.L.K.A.M. Sicilia sett. Judo 

      Ai Sigg. Ufficiali di Gara convocati   

         LORO INDIRIZZI 

Palermo, 07/12/2010 

Prot. N° 585/10/COM 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE REGIONALE MSP SICILIA DI  JUDO PRE-AGONISTI M/F ed AGONISTI M/F 

      DENOMINATA “CHRISTMAS CUP 2010” 

 

Il Comitato Regionale MSP SICILIA organizza la manifestazione in oggetto, riservata alle classi pre – 

agonistiche  -M/F ed agonistiche M/F come  di seguito: 

DATA MANIFESTAZIONE: 19/12/2010 

LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE:  PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTELEPRE (PALERMO) 

ORARIO PESO  8,00 – 9,00  bambini e fanciulli M/F - Ragazzi 

10,00 – 11,00  Esordienti A ed esordienti B    - M/F 

12,00 -  13,00  Cadetti– Juniores e seniores M/F 

INIZIO MANIFESTAZIONE: Al termine dei sorteggi di ogni fase di peso 

CLASSI 

Bambini/e (nati negli anni 2005/2004/2003); 

Fanciulli/e (nati negli anni 2002/2001); 

Ragazzi/e (nati negli anni 2000/1999); 

Le classi agonistiche come da regolamento federale 

 

 

 

 



PESO 

Bambini/e    kg 20-23-26-30-34- 38- 42-46- +46; 

Fanciulli/e   kg 24-28-32-36-40-45-50- 55 +55; 

Ragazzi/e   kg 28-32-36-40-45-50-55-60- + 60; 

Le classi pre – agonistiche si cimenteranno secondo il regolamento del Judo protetto previsto 

Le classi agonistiche come da regolamento federale 

DURATA INCONTRI: 

Bambini/e:  1’ 30” 

Fanciulli/e – Ragazzi/e:  2 minuti 

Le classi agonistiche come da regolamento federale 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni  nominative con il peso e l’anno di nascita degli atleti dovranno pervenire obbligatoriamente 

presso la sede del Comitato Regionale MSP SICILIA Via Pietro Nenni,24 - Palermo o a mezzo fax 0916763335 

o tramite e-mail ssfenice@alice.it  entro e non oltre il 15/12/2010. 

Non si accetteranno iscrizioni in sede di gara. 

La tassa d’iscrizione  di €8,00 per atleta tesserato MSP e di € 10,00 per i tesserati con altri Enti e dovrà 

essere pagata al momento del peso. 

Gli atleti o i loro accompagnatori, dovranno esibire, al momento del peso, il tesseramento per l’anno in 

corso. 

Gli incontri si svolgeranno su quattro tatami con 2 arbitri per tatami per i pre-agonisti, su due tatami con tre 

arbitri per tatami per gli agonisti. 

PREMIAZIONI 

Gli atleti pre-agonisti saranno tutti premiati  

Gli atleti agonisti saranno premiati fino al III posto 

Saranno premiate le prime 5 Società classificate. 

 

Il Responsabile Reg.le del Settore Judo    Il Presidente MSP Sicilia 

(M° Benemerito Giuseppe MANNOJA)             (Ing. Giuseppe Caramazza) 



AUTOSTRADA A29 

Palermo - Mazara del Vallo, uscire a Montelepre (a circa 35 km da Palermo).  

Attraversare l’abitato di Giardinello e al bivio per Montelepre seguire 

indicazioni  “Campo sportivo - Palazzetto dello sport”. 

 

STRADA STATALE 

Montelepre è raggiungibile da Palermo attraverso la strada Provinciale S.P.1 

da cui dista circa 20 km. - Direzione Giardinello al bivio seguire indicazioni  

“Campo sportivo – Palazzetto dello Sport” 

 

 


