
!!!!!
 Associazione Judo Kyoiku Trento     !! !
L’Associazione Judo Kyoiku Trento in collaborazione con AISE organizza 
presso il centro “Trilacum” il Secondo Raduno di Judo Adattato della città 

di Trento.!!
L’evento si svolgerà presso il Centro Sportivo Trilacum Via di So ca, Vigolo Baselga Trento 
38100 Sito: www.gstrilacum.it sabato 7 e domenica 8 maggio 2016.!!!
INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA PARTECIPAZIONE!!
Per questioni organizzative si chiede alle Società di effettuare l' iscrizione entro giovedì 31 
marzo 2016 inviando la scheda allegata a info@judo-educazione.eu.!!
Il contributo organizzativo di 15 euro può essere versato in loco; la Società di appartenenza, 
attraverso la quale viene inoltrata l'iscrizione, se ne fa responsabile in caso di mancata 
partecipazione.!!
I responsabili di Associazioni non iscritte ad AISE dichiareranno all’atto di iscrizione, su carta 
intestata della loro Associazione, che gli iscritti sono coperti da polizza assicurativa per 
eventuali infortuni o danni derivanti dalla partecipazione all'attività prevista, inviando la 
comunicazione al responsabile locale dell'evento (info@judo-educazione.eu) e alla 
Segreteria Aise (aise.segreteria@gmail.com)."!!
PERNOTTAMENTO:!!
Sarà possibile pernottare presso gli Hotel della zona oppure gratuitamente sul tatami nella 
palestra dove si svolgeranno gli allenamenti. !
Le prenotazioni alberghiere saranno gestite dall'Associazione Judo Kyoiku Trento. Per la 
sistemazione dei partecipanti, gli organizzatori hanno stipulato una convenzione con alcune 
strutture della zona. Si chiede, pertanto, alle Associazioni che intendono alloggiare i propri 
iscritti presso gli hotel di contattare il seguente numero  3464924570.!!
Le tariffe convenzionate sono:!

• stanza singola 35€!
• stanza matrimoniale 70€!

http://www.gstrilacum.it/


• stanza tripla 90€!
• stanza quadrupla 120€!!

Le tariffe includono il pernottamento e la prima colazione. !
Si chiede, inoltre, di eseguire il  versamento entro e non oltre il 3 aprile 2016.!!
Gli estremi per il versamento sono:!!
Associazione Judo Kyoiku - Trento Via Romano Guardini - 42 38121 Trento cf. 
96068950227 P. IVA 02152490229!

IBAN - IT 39 H 08013 01807 000100303413 Cassa Rurale Aldeno e Cadine!

Causale del bonifico:!
Anticipo partecipazione raduno judo adattato _______(associazione)________!!
A chi desidera pernottare sul tatami, si chiede di indicarlo nella scheda di iscrizione. Si ricorda 
che ogni società deve prevedere almeno un responsabile che dorma sul tatami con i propri 
iscritti.!!
RISTORAZIONE:!!
A cena sarà servito un menù tipico trentino: polenta, crauti con pancetta e salsiccia, fagioli e 
formaggio (sono previste versioni di tutte le pietanze adattate per celiaci, vegetariani e 
intolleranti al lattosio).!
Per eventuali altre intolleranze siete pregati di avvisare.!
Per chi lo desidera, al termine dell'evento saranno disponibili dei panini per il viaggio. Si 
chiede di indicarlo sulla scheda di iscrizione allegata.!!
ATTIVITÀ:!!
Tutte le attività e la cena si svolgeranno presso il Centro Sportivo Trilacum. Gli allenamenti di 
sabato e domenica saranno aperti anche a normodotati.!!
NB: Durante l'allenamento gli insegnanti saranno coinvolti nella conferenza “Autismo, judo e 
società. Un viaggio tra teorie, controteorie e metodo sperimentale”. Si chiede pertanto agli 
stessi di prevedere un responsabile della loro associazione presente sulla materassina 
durante la loro assenza. ”.!!
La conferenza è aperta anche a genitori e accompagnatori.!!
CATEGORIE DI ABILITA’ JUDOISTICA:!!
Per semplificare la compilazione del modulo di iscrizione di seguito riportiamo la definizione 
delle categorie:!!

• 1a categoria: il soggetto non ha il senso dell’opposizione, non può disputare un 
combattimento, ma è abbastanza sociale da non spaventarsi allo spettacolo di una 
gara di normodotati e potrebbe guadagnare qualcosa vivendone l’atmosfera; La prima 
categoria pratica uno scambio di tecniche, in coppia o eventualmente con gli arbitri; !



• 2a categoria: il soggetto ha il senso dell’opposizione e l’insegnante sta portandolo 
all’esecuzione di una tecnica definita e decisa; egli disputa la gara con i pari 
classificati;!

• 3a categoria: il soggetto è in grado di eseguire in randori tecniche definite e decise e 
l’insegnante mira alla coordinazione tra tecniche (nage/nage, nage/katame, katame/
katame); pratica la gara con i pari classificati;!

• 4a categoria: il soggetto è in grado di eseguire tecniche combinate, ma è ancora fisso 
su una strategia ripetitiva; pratica la gara con i pari classificati;!

• 5a categoria: il soggetto è in grado di creare una sua strategia per vincere e disputa 
alcuni randori arbitrati con dei pari classificati o con normodotati che gli concedono un 
sensibile vantaggio di peso, di grado o di età.!!

Info : Giampaolo 328 1378978 oppure e-mail : a info@judo-educazione.eu 


