
 

 

Associazione Italiana Sport-Educazione 
 

TORNEO STUDENTESCO NAZIONALE 

Fascia Bassa e Fascia Media (ridotta) 

Sabato 12 e Domenica 13 Marzo 2016 

Palestra Don Bosco, via Trento e Trieste n°43 – Camposampiero (PD) 

 

PARTECIPAZIONE, FORMULA E REGOLAMENTO 

 

- Fascia Bassa maschile e femminile (2002/2003/2004), graduati da 3° 

kyu; arbitraggio con regolamento fascia bassa (per il Nage-waza sono 

ammesse le sole tecniche di Tachi-waza del Gokyo eseguite senza 

perdere l’equilibrio; per il Ne-waza le sole tecniche di Osae-komi-waza); 

 

- I primi due anni della fascia Media (2000/2001) graduati da 3° a 1° kyu; 

arbitraggio con regolamento fascia media (per il Nage-waza le tecniche 

del Gokyo; per il Ne-waza: osae-komi-waza, shime-waza, kwansetsu-

waza); 

È aperta la partecipazione a ragazzi/e diversamente abili delle due categorie 

più evolute, regolarmente coperti da assicurazione e con età idonea per il 

torneo, con modalità da valutare in sede di gara. 

I combattenti, elencati in ordine di peso, saranno suddivisi in poule (da 3 a 6 

partecipanti) nelle quali si combatte con girone all’italiana.  



Le poule della Fascia Bassa saranno miste e sarà dato un vantaggio di peso 

pari al 15% alle ragazze.  

Per quanto possibile i vincitori delle poule, s’incontreranno ulteriormente.  

L’arbitraggio terrà conto di Ippon e di Waza-ari-awasete-ippon.  

I combattimenti si svolgeranno a sanbon-shiai. 

Per il torneo femminile fascia Media (femmine in poule separate dai maschi), 

nel caso in cui il numero delle partecipanti non consenta tale svolgimento, sarà 

nostra cura comunicare per tempo alle Associazioni, l’eventuale annullamento 

del torneo femminile. 

 

 

Programma Sabato 12 Marzo 2016 

17:00 – 17:30 ARRIVO Registrazione e controllo peso dei partecipanti  

17:30 – 19:30 JUDOINSIEME lezione aperta a tutti con spiegazione del  

regolamento di gara. 

20:00 CENA da prenotare sul modulo d’iscrizione 

21:00 ATTIVITA’ CULTURALE  

22:30 PERNOTTAMENTO SUL TATAMI: presso l’ex cinema Parrocchia SS. 

Pietro e Paolo, Borgo Trento Trieste n° 49 Camposampiero (PD) e 

eventualmente anche presso la Palestra WADOKAY JUDO via Mario Visentin 

n° 46. 

  

Programma Domenica 13 Marzo 2016 

8:15 - 8:45 COLAZIONE 

9:00 - 13:00 TORNEO NAZIONALE DI JUDO-EDUCAZIONE 

13:30 PARTENZA 



- Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 09 MARZO compilando il 

modulo allegato inviandolo a: aise.segreteria@gmail.com; 

m.stefanom@libero.it; marino.zanchin@gmail.com. 

 

- Il contributo organizzativo è di 15 euro a persona: ogni società sarà 

responsabile in caso di mancata partecipazione.  

- Tutti i tesserati AISE dovranno presentarsi muniti di tesserino valido per 

l’anno in corso; 

- Ogni partecipante all’evento non assicurato con l’ASC, dovrà provvedere 

autonomamente alla copertura assicurativa. 

 

- Ogni società deve prevedere almeno un responsabile maggiorenne che dorma 

sul tatami con i propri iscritti. Per ulteriori informazioni:  

Marino Zanchin 3387770857/Stefano Maiaso 3396057698 

La sede della lezione di Sabato e del torneo di Domenica è presso la 

PALESTRA DON BOSCO di Camposampiero (Ass. OLIMPIA BASKET) 

(vedi nella mappa in alto a sinistra).  

 

Il pernottamento per i ragazzi è presso ASD WADO-KAY JUDO (vedi 

nella mappa in basso al centro), o presso strutture convenzionate: 

- LOCANDA  TERGOLA - Camposampiero - www.locandatergola.it 

Camera singola €. 35,00/Camera doppia o matrimoniale €. 55,00 (la colazione 

NON è compresa) 

- HOTEL RESIDENCE ROMA – Camposampiero www.albergoresoidenceroma.it  

Camera singola €. 40,00/Camera doppia  €. 62,00 

 

- HOTEL AL PINO VERDE – Camposampiero – www.hotelalpinoverde.it  

Camera singola €. 50,00/Camera doppia €. 75,00/Camera tripla €. 99,00 
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- HOTEL ARISTON – Campodarsego – www.hotel-ariston.com  

Camera singola €. 65,00/Camera doppia €. 89,00/Camera tripla €. 115,00 

Le tariffe di cui sopra si intendono a camera a notte compresa la colazione a 

buffet  

 

 

http://www.hotel-ariston.com/

