
 

 

 

 

 

 

 
Organizzatore Judo klub „LIKA“ 

Contatto Tel: +385 91 251 94 75, +385 91 535 00 36 

e-mail judo.klub.lika@zg.t-com.hr 

 Data Sabato, 25.11.2017. 

Luogo Palestra  „Sutinska vrela“ 

Indirizzo Podsusedski trg 14b, Zagreb 

 

Palestra „Sutinska vrela“, Podsusedski trg 14b, Zagreb 

Sabato, 25.11.2017. 
 

Classi: 

U10, U12, U14, U16, U18 
(M/F) 
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Orario – Sabato, 25.11.2017. / Palestra „Sutinska vrela“ 

U10 

2008. e 
piu'giovani 

Categorie 
U10 F: -22, -25, -28, -32, -36, -40, -44, +44 kg  

U10 M: -24, -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, +50 kg 

Peso 8:00-8:30 

Inizio della competizione 
tjecanja: 

9:30 

Durata di 2 minuti 

 

U12 

2006. e 2007. 

Categorie 
U12 F: -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, +52 kg 

U12 M: -27, -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, +55 kg 

Peso 8:00-8:30 

Inizio della competizione 
tjecanja: 

9:30 

Durata di 2 minuti 

 

U14 

2004. e 2005. 

Categorie 
U14 F: -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, -63, +63 kg 

U14 M: -30, -34, -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, +66 kg 

Peso 11:00-11:30 

Inizio della competizione 
tjecanja: 

12:30 

Durata di 3 minuti 

 

U16 

2002. e 2003. 

Categorie 
U16 F: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

U16 M: -38, -42, -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, +81 kg 

Peso 13:00-13:30 

Inizio della competizione 
tjecanja: 

14:30 

Durata di 3 minuti 

 

U18 

2000. e 2001. 

Categorie 
U18 F: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 kg 

U18 M: -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 kg 

Peso 14:30-15:00 

Inizio della competizione 

tjecanja: 
16:00 

Durata di 4 minuti 

 * AVVERTENZA:  Secondo le Norme della competizione  HJS-a per le classi di giovani cadetti, giovani 

cadetti femminili, cadetti e cadetti femminili sono permesse le tecniche di leva (Kansetsu-waza)  e 

soffocamento (Shime-waza). 

 
Sistema della 
competizione 

- competizione si terrà su cinque (5) tatami 

- in categorie con 6 o piu'partecipanti - coppa sistema con doppio repassage 

- in categorie con 5 o meno partecipanti  - „Round Robin“ 

 
Quota 

d'iscrizione 

 100 KN (15€) per partecipante 

 START DOPPIO- 150 KN (20 €) per partecipante 

 
Prenotazione 

Inviare entro il 24.11.2017.  tramite posta elettronica judo.klub.lika@zg.t-com.hr  

Per gli stranieri l'iscrizione alla gara e' possibile anche il giorno della competizione. 

 
 Gli organizzatori declinano qualsiasi responsabilita', dall'inizio alla fine del torneo, relativa a danni 

fisici riportati o sottrazione di beni personali. 

 
Offerta promozionale per alloggio nell’ Hostel Zagreb durante il 25 ° Torneo Internazionale di Judo  

"Kup Lika 2017" 

Hostel Zagreb,  Savska 179 , 10 000 Zagreb,  web: http://hostelzagreb.com.hr/  

(14 km di distanza dal palazzetto dello sport “Sutinska vrela”) 

Prezzi 
- 80,00 kn a persona a notte in camere doppie, triple e quadruple.  

(Il prezzo indicato non comprende la tassa di soggiorno che viene pagata a parte.) 

La 

prenotazione di 

alloggi 

La prenotazione di alloggi per e-mail recepcija@hostelzagreb.com.hr  o tramite il 

modulo web http://hostelzagreb.com.hr/it/contatto/  (indicare che e' per il torneo di 

judo "Lika").  Prenotazione di alloggio fino al 18.11.2017. 

Aggiunte al prezzo di soggiorno 
(richiedere durante la prenotazione 

dell’ alloggio) 

o Prima colazione: 30 kn a persona 

o Pranzo: 45 kn a persona 

o Cena: 45 kn a persona 
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