
 

 

          Organizza in collaborazione con 

   
              YUDANSHAKAI TRIVENETO 

 
 

 TORNEO STUDENTESCO  
JUDO-EDUCAZIONE 

 
 Fascia Media (2004/2000)  
 Fascia Alta (1999/1989) 

SABATO 09 e DOMENICA 10 marzo 2019 
presso il palazzetto “Candido Fin” 
Via Buranello, 2 - Meolo - Venezia  

 

 
 

PARTECIPAZIONE, FORMULA E REGOLAMENTO 
 

Il Torneo è aperto a tutti gli Enti di promozione sportiva. 
I partecipanti dovranno essere in regola con la copertura assicurativa 

valida per l’anno 2019. 
 

 Torneo “fascia MEDIA 2000/2004” graduati almeno 3° kyu; il regola-
mento adottato è quello dell’AISE previsto per il torneo nazionale: per la 
fascia media sono ammesse le sole tecniche del go-kyo del 1920 (inoltre 
le tecniche di tachi-waza dovranno essere eseguite senza perdere 
l’equilibrio) per questa fascia inoltre non sono consentiti gli ikkomi; per 
ne-waza consentiti osae, shime e kwansetsu waza; 

 
 Torneo “fascia ALTA 1999/1989” graduati almeno 2° kyu; il regola-

mento adottato è quello dell’AISE previsto per il torneo nazionale: per la 
fascia alta sono ammesse tutte tecniche del go-kyo del 1920; per ne-
waza consentiti osae, shime e kwansetsu waza; 
 

 ATTENZIONE! In base al numero dei partecipanti, agli atleti nati nel 
2000/2° kyu potrebbe essere chiesta la disponibilità a partecipare con 
la fascia alta; 
 

 

 

 



 

 

 
- Fascia Media e Alta Femminile separate (graduate da 3° kyu)  
Nel caso in cui il numero delle partecipanti non consenta tale svolgimento, le 
due fasce saranno accorpate e le poule verranno formate tenendo conto del 
peso, grado e età; saranno arbitrate con regolamento nazionale fascia media.  
Sarà nostra cura comunicare per tempo alle Associazioni, la modalità di svol-
gimento del Torneo Femminile, dopo aver ricevuto tutte le iscrizioni. 
 
- Fascia Media Maschile  
Gli eventuali partecipanti alla fascia media, graduati almeno 1° dan, possono 
(su richiesta dell’insegnante e, per i minorenni, presentando l’autorizzazione 
scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci) partecipare agli incontri della 
fascia alta. 
- Si ricorda alle Società AISE, che è gradita la partecipazione di ragazzi diver-
samente abili che abbiano idonea categoria e fascia di età relativa all’evento; 
- I combattenti, elencati in ordine di peso (maschi e femmine separati), saran-
no suddivisi in poule (da 3 a 6 partecipanti) nelle quali si combatte con 
girone all’italiana. Per quanto possibile i vincitori delle poule s’incontreranno 
ulteriormente; 
- I combattimenti si svolgeranno a sanbon-shiai (con 1 Ippon si vince il com-
battimento, con due Ippon si vince e termina il combattimento); 
 
 

PROGRAMMA 
 
Sabato 09 Marzo 2019 

17:00 – 17:30: Arrivo/Registrazione e controllo peso dei partecipanti 

17:30 – 19:30: JudoInsieme lezione aperta con regolamento di gara 

20:00: Cena da prenotare sul modulo d’iscrizione  

21:00: Attività Culturale:  

“Caro Smartphone...CHI COMANDA??? sana preoccupazione o vero allarme?  

Relatore Francesco Arleo, docente e formatore in Media Education e Comuni-

cazione Multimediale presso l'Università Salesiana IUSVE di Venezia; 

22:30 - 23.00: pernottamento sul tatami con sacco letto in palestra oppure 

nelle strutture segnalate; 

 

Domenica 10 marzo 2019 

8:15 - 8:45: Colazione; 

9:00 - 13:00: Torneo Studentesco di JUDO-EDUCAZIONE; 

13:30: Brunch (per chi ha pernottato sul tatami e arriva da lontano)/partenza 



 

 

 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 
- Le iscrizioni dovranno pervenire entro sabato 02 marzo  compilando il mo-
dulo allegato inviandolo a: aise.segreteria@gmail.com; 
giorgio.apuzzo@gmail.com; elena.scuccimarra@gmail.com;  
giacomin.danilo@alice.it; 
 
 
- Il contributo organizzativo è di 20 euro a persona: ogni società sarà respon-
sabile in caso di mancata partecipazione; segnalare inoltre, all’atto 
dell’iscrizione, eventuali esigenze alimentari;  
 
- 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 potete contattare: Danilo Giacomin - 3493856841 – 
giacomin.danilo@alice.it; 

 
STRUTTURE ALBERGHIERE LIMITROFE 

  
 
        “Le Cipressine”             “Agriturismo Ancillotto” 
 Via G. Pavanello,11    via S. Filippo, 41 
 Meolo 042161758 3342917586   0421345494 Fax 
 0421346838 
 info@bedandbreakfastlecipressine.it   info@ancillotto.it 
 
“Casa Rosanna”               “Albergo Trattoria Alla pergola” 
Via Riviera XVIII Giugno, 23    Via Riviera XVIII Giugno; 
Meolo    0421 61280        Meolo   tel/Fax     042161326 
     
email: info@casarosanna.eu                allapergola@micso.net 
 
      
     COME ARRIVARE 
 
IN AUTO dall’autostrada A1 Mi-Ve o BO-VE alla barriera di Venezia Mestre si prosegue 
per Trieste e  uscire a “Roncade Meolo”. Dopo il casello prendere verso dx,  si oltrepassa un 
cavalcavia e si arriva alla rotonda prendere la seconda uscita e si prosegue diritti per circa1 km 
alla rotonda si prende la prima uscita per Meolo; si entra in paese e si prende la prima strada a 
sx via A. Moro ( sulla dx ci sono le poste e sulla sx un supermercato), si prosegue per circa 
700 mt e sulla dx c’è il palazzetto dello sport di Meolo. 
IN TRENO: dalla stazione FS Mestre (VE) prendere un regionale per Portogruaro il treno ferma 
a Carpenedo, Gaggio, Quarto d'Altino e Meolo; si esce dalla stazione e si prosegue verso dx, 
sempre diritti si oltrepassa un primo incrocio, un ponte, poi una rotonda e si arriva sul lato sx 
al palazzetto dello sport; il palazzetto dista 0,500 km dalla stazione. Si può raggiungere a piedi 
in circa 10 minuti. 
 


