
MEMORIAL DONATA DI GIACOMO  
                               

Sabato 15 Novembre 2014 
PalaSele Eboli (SA) 

 
 

FORMULA DI GARA 
Individuale ad eliminazione diretta con recupero doppio. Le categorie con un numero di iscritti uguale o 
inferiore a 3 atleti verranno disputate con la formula del girone all’italiana. Competizione aperta a Società 
senza limite di numero di atleti. 
 
 

SABATO 15 NOVEMBRE 
 

Esordienti A Maschile nati 2002 
-------------------------------------------------------------- 

Esordienti Femminile nate 2002 
 

 
Kg. 36   40   45   50   55   60   66   +66 

------------------------------------------------------------- 
Kg. 36   40   44   48   52   57   +57 

 
 

OPERAZIONI DI PESO 
   
Sabato 15 Novembre : 
Ore 15:30 – 16:30  Esordienti A M/F -  inizio gara ore 17:00 
 
Gare riservate ai tesserati F.I.J.L.K.A.M. e agli Enti di Promozione Sportiva inseriti nel protocollo 
d’intesa federale. 
 

ISCRIZIONI 
 
Per una migliore organizzazione della gara, con eventuale chiusura anticipata al raggiungimento del 
numero massimo, le iscrizioni dovranno necessariamente pervenire entro e non oltre il 08/11/14, 
esclusivamente sull’accluso modello, a mezzo e-mail oppure iscrizione on-line sul sito del Comitato 
Regionale Campano all’indirizzo www.judocampania.it 
Contatto segreteria organizzativa: 338/2662884  –  E-Mail : info@olimpicajudo.it 
Quota d’iscrizione: € 10,00 da versare alla segreteria prima di effettuare il peso. Ogni 
accompagnatore riceverà un pass ogni 5 atleti. 
 
 

PREMI 
  
Al 1°, 2° e ai 3i ex-aequo classificati individuale coppa. 
 
 

NORME GENERALI 
 
Nessun atleta, tecnico e/o dirigente, sarà ammesso ai tavoli delle giurie se non esplicitamente convocato. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale in merito ad eventuali danni, ammanchi, 
incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone presenti nei locali, che 
potrebbero derivare a causa della gara, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Inoltre, si riserva di modificare il presente regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon 
andamento della gara stessa. Per quanto non qui specificato, valgono le disposizioni della F.i.J.L.K.A.M.
 
 



 
Per raggiungere il luogo di gara : 

 Autostrada A3 Salerno/Reggio Calabria, 
uscita Eboli. Proseguire in direzione PalaSele via 
dell’Atletica, 500 mt dall’uscita. 

 Stazione di Battipaglia o Eboli (SA) 

 Aereoporto Salerno Costa d’Amalfi info 
www.aereoportosalerno.it 

Notizie Logistiche: 
 
Informazioni dettagliate riguardo le possibilità di 
vitto e alloggio convenzionate sono pubblicate sul 
sito www.olimpicajudo.it nella sezione Trofeo 
Olimpica.  
 
La sede di gara è attrezzata con punto ristoro. 

 


