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Torino, 07.11.2022 
Prot. n. 11/SP 
 

Alle Associazioni e società 
AiCS 
Judo 

 
E p.c.     Ufficio Sport 

Direzione Nazionale AiCS 
 

Ufficio Stampa 
Direzione Nazionale AiCS 

___________________________________ 
Loro sedi  

 
 

Oggetto: We all love Judo AiCS – Trofeo Judo AiCS – Torino, 20 novembre 2022 
 
Cari Presidenti, 
 
 l’AICS Comitato Provinciale Torino, Ufficio Sport, indice ed organizza la gara propedeutica 
denominata We all love Judo AiCS. 
 
 La competizione è aperta a tutte le società e associazioni affiliate ad AiCS, o alla Fijlkam o ad 
altro Ente di Promozione Sportiva purchè in regola dal punto di vista sanitario e assicurativo. 
 
 La gara si terrà il 20 novembre p.v . presso il Palazzetto dello Sport “Le Cupole” di via 
Artom, 111 – Torino (TO). 
 

ISCRIZIONI 
 
 Le iscrizioni, redatte sul modulo allegato, dovranno essere inviate alla mail 
judo.aics@gmail.com e dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 21.00 del 17 novembre 
p.v. o al raggiungimento di 500 atleti. 
Non saranno accettate iscrizioni pervenute dopo la data di chiusura, in altre modalità o con altri 
moduli se non quelli indicati. 
Il modulo di iscrizione gara è da consegnarsi all’accredito timbrato e firmato. 
 
La quota di iscrizione alla gara è stabilita in € 15,00 (quindici/00) ad atleta. 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 In sede di gara tutti gli atleti verranno pesati in judogi con la cintura allacciata. Nelle singole 
Categorie di Peso si formeranno Poule  di 3/4/5 Atleti. La suddivisione delle Poule avverrà abbinando  
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Atleti con Grado di Cintura non troppo differenti tra di loro, applicando, se possibile, il seguente 
criterio: Bianca - Bianca / Gialla - Bianca / Gialla / Arancio - Arancio / Verde - Verde / Blu / Marrone.  

L’AiCS declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni, ammanchi, incidenti a cose 
e/o persone presenti all’interno o all’esterno del Palazzetto Le Cupole, che potrebbero verificarsi 
prima, durante e dopo, o in relazione, allo svolgimento e all’organizzazione della Gara stessa.  

Per le Classi PreAgonisti, il termine Gara usato è da considerarsi a tutti gli effetti Attività 
Propedeutica. Le persone autorizzate ad entrare nell’area di gara, hanno l’obbligo di indossare 
scarpe da ginnastica o scarpe con suola in gomma. 

Classi Orario peso 
Esordienti A Maschile – 2010 8.30 – 9.00 
Esordienti A Femminile – 2010 8.30 – 9.00 
Ragazzi – 2011/2012 9.30 – 10.00 
Ragazze – 2011/2012 9.30 – 10.00 
Bambini/e A – 2017/2018 14.00 – 14.30 
Bambini/e – 2015/2016 14.00 – 14.30 
Fanciulli/e – 2013/2014  15.00 – 15.30 

 
REGOLAMENTO TECNICO 

 

Per le Classi Agonisti è valido il Regolamento FIJLKAM mentre per le Classi PreAgonisti è 
valido il Regolamento PreAgonisti FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte.  

 
Per informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile Sport AICS Piemonte Antonino Cartisano 
al seguente indirizzo mail sport@aicstorino.it o ai numeri 011 2396372 – 011 2386380. 
 
 
 

Il Responsabile Sport 
AICS Comitato Regionale Piemonte 

Antonino Cartisano 


