Convenzionato con

Organizzato da

CAMPIONATO NAZIONALE
DI JU JITSU 2021
Specialità:
Fighting System | Ne Waza | Duo System | Duo Show

Sabato 13 e Domenica 14 Novembre 2021

PalaFiom – Via Mar Grande 12 – Taranto

Come da normative nazionali attualmente in vigore, la partecipazione alla competizione e la presenza all’interno
della struttura, è consentita solo ed esclusivamente se in possesso del Green Pass.

NORMATIVE DI GARA
Tutte le specialità di gara si svolgeranno secondo
i Regolamenti Nazionali CSEN scaricabili al sito:
www.csen-jujitsu.it/regolamenti-e-modulistica/regolamenti
Tutti gli atleti dovranno obbligatoriamente presentarsi in sede di gara con un documento d’identità valido, il tesserino assicurativo e green pass compreso gli accompagnatori.
Gli atleti dovranno presentarsi alle operazioni di peso con il seguente abbigliamento:
- i maschi con i pantaloni bianchi del keikogi
- le femmine con i pantaloni bianchi del keikogi e T-shirt.
TOLLERANZA DI PESO 500 grammi.
Classi categorie di peso e tempi di gara coma da tabella allegata
Nella competizione, per le categorie con 2 atleti/coppie, gli incontri si effettueranno al meglio delle 2 vittorie su 3.
Per le categorie da 3 a 5 atleti/coppie verrà utilizzato il girone all’italiana.
Per le categorie con 6 atleti/coppie verranno utilizzati due gironi all’italiana da 3, con semifinali incrociate e
finale tra i due vincitori delle semifinali.
Da 7 atleti/coppie in poi verrà utilizzato il girone ad eliminazione diretta con recupero.
Nel caso in cui l’atleta risultasse solo nella categoria di peso, pur ottenendo la medaglia d’oro corrispondente
al primo posto, farà ottenere un punteggio dimezzato per la classifica societaria.
Nel caso in cui l’atleta risultasse solo nella propria categoria, potrà essere spostato nella categoria di peso
o fascia di cintura adiacente previo comunicazione al rappresentante di società in sede di gara. In tal caso
l’atleta gareggerà nella nuova categoria e non otterrà la medaglia d’oro o punteggio nella categoria in cui
risultava essere solo.
Saranno premiati i primi 3 atleti o coppie di ogni categoria: primo, secondo e terzi classificati a pari merito in
tutte le tipologie di gara. Saranno premiate le prime 5 società che avranno totalizzato il maggior punteggio,
in tutte le specialità.
La categoria MASTERS deve essere in regola con il certificato medico sportivo per gli oltre 35 anni.
Per velocizzare lo svolgimento della manifestazione, si raccomanda massima puntualità da parte di tutti gli
atleti e società.

Coperture Assicurative
La partecipazione alla competizione è aperta a tutte le società sportive dilettantistiche e loro tesserati, affiliati
con lo CSEN, con la FIJLKAM, o con Enti di Promozione Sportiva in convenzione con FIJLKAM, purché autorizzati dall’ente di appartenenza (per coperture assicurative, che sono responsabili dei singoli club e non
dell’organizzazione). Le garanzie assicurative sono coperte dai rispettivi Enti/Federazioni di appartenenza.
Tutti gli iscritti alla competizione dovranno presentare al controllo documenti e peso il proprio
tesserino assicurativo.

Iscrizione e Pagamenti
Le iscrizioni con relativo PAGAMENTO ON LINE saranno effettuate al seguente link:
www.domenicali.com/Iscrizioni_JuJitsu/index.php

TASSATIVAMENTE entro Domenica 7 NOVEMBRE 2021
Info competizione: M° Giuliano Spadoni cell.3337789024
Info competizione: M° Buovolo Raffaele cell. 3427670777
Info Iscrizioni on line: Filippo Domenicali cell.335201951

ATTENZIONE!!!!

Da Gennaio 2020 è possibile acquisire i dan agonistici come da normativa consultabile al link:
www.csen-jujitsu.it/regolamenti-e-modulistica/regolamenti
Si raccomanda di indicare all’atto dell’iscrizione il grado degli atleti con la massima precisione.

Quota di iscrizione
• Euro 25,00 ad atleta per la singola competizione di Fighting System e di Ne Waza
• Euro 40,00 per coppia per la singola competizione di Duo System o Duo Show

PROGRAMMA
ORARIO

SABATO 13 NOVEMBRE 2021

12.30 - 14.00

Controllo documenti e operazioni Duo Show, Duo System

14.30

Inizio competizione di Duo Show, Duo System

14,30 – 16.00

Controllo documenti e operazioni di peso Ne Waza

16.30

Inizio competizione Ne Waza

ORARIO

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021

7,30 – 9.00

Controllo documenti e operazioni di peso Fighting-System

9.30

Inizio competizione di Fighting System

FIGHTING SYSTEM e NE WAZA

Gara riservata alle categorie
U14 | U16 | U18 | U21 | ADULTS | MASTERS
Suddivisione in due fasce di cintura:
• bianca – gialla – arancio – verde
• blu – marrone – nera
Saranno previsti accorpamenti, ove necessario, previa autorizzazione del rappresentante di società come di
seguito descritto:
- per fascia di cintura (passaggio da fascia di cintura inferiore a fascia di cintura superiore)
- per categoria di peso (passaggio alla categoria di peso immediatamente successiva; non è possibile salire
di due categorie di peso)
-passaggio da categoria Juniores a Seniores/Masters

DUO SYSTEM e DUO SHOW

Gara riservata alle categorie
U14 | U16 | U18 | U21 | ADULTS | MASTERS.
Ogni atleta può far parte al massimo di due coppie diverse: MASCHILE E MISTO oppure FEMMINILE E MISTO.
Per la formazione delle coppie è possibile unire atleti di classi di età diverse, purché attigue, in tal caso la
coppia verrà iscritta nella classe d’età dell’atleta più grande.

LOGISTICA

TIPO CAMERA *PREZZO PER PERSONA
Camera singola
Euro 45,00*
Taranto,doppia
21 settembre 2021 Euro 32,00*
Camera
Camera
26,00*
Oggetto:tripla
migliore offerta Vs. Euro
manifestazione
Camera quadrupla
Euro 24,00*

Seguito Vs. richiesta con la presente confermiamo la disponibilità ad ospitare i partecipanti alla
manifestazione del 13 e 14 novembre p.v.
situatostandard
sul Lungomare
della
Città, gode
una vista incomparabile
sul Mar Grande, min+1/4 vino o bevanda 33cl)
Pasto L'Hotel
pensione
euro
15,00
perdipersona
(primo-secondo-contorno-1/2
tutte le camere hanno connessione WIFI, aria climatizzata.
Cena Disponiamo
rinforzatainoltre
eurodi 20,00
per
persona
(antipastino-primo-secondo-contorno-1/2min+1/4
vino o bevanda 33cl)
parcheggio
interno
soggetto
a disponibilità.
All'interno della struttura troverete il ns. ristorante per degustare i piatti tipici pugliesi.
In relazione a quanto sopra saremo lieti di applicarVi le seguenti quotazioni:

Dette quotazioni si intendono nette hotel e comprensive di iva e tasse.
TIPO CAMERA

PREZZO PER PERSONA

Per info e prenotazioni: Viale Virgilio, 90 - 74122 TARANTO tel. 099/9454140 - info@parkhoteltaranto.com

- camera singola
euro 45,00
- camera doppia
euro 32,00
- camera tripla
euro 26,00
Per info e prenotazioni: Sartù Luigi 329.2345262
- camera quadrupla
euro 24,00
393.2345262 | gigisartu@gmail.com
- pasto pensione standard
euro 15,00 per persona
(primo-secondo-contorno-1/2 min+1/4 vino o bevanda 33cl)
- cena rinforzata
20,00 per
persona Via D'Aquino)
Viaeuro
De Cesare
27 (angolo
(antipastino-primo-secondo-contorno-1/2min+1/4 vino o bevanda 33cl)
composto da 8 camere e 8 bagni tutti in camera su 2 piani (4+4) con ascensore
B&B Mari Centro
24eposti
letto (capienze
www.bebmaricentro.it
Dette quotazioni si intendono nettemax
hotel
comprensive
di iva e max
tasse.3+3+4+1+3+3+3+4)
Wi-fi Free, Clima, Tv e Frigo in camera
COLAZIONE
In attesa di pronto riscontro, cordialmente salutiamo.
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
Parcheggio in strada o Garage nelle
Singola per notte
40
35
vicinanze (a pagamento)
Doppia per notte
60
50
Tripla per notte
75
65
Quadrupla per notte
90
80

CONVENZIONEB&B
B&B Raffaele 2021

B&B Museo
www.bebmuseo.it

La Direzione
HOTEL
Via Cavour 15 (di fronte PARK
all'ingresso
del MAR
MuseoGRANDE
Marta)
Composto da 5 camere e 5 bagni (tre in camera e due privati esterni)
max 15 posti letto (capienze max 2+3+3+3+4) - 1° p. senza ascensore
Wi-fi Free, Clima, Tv e Frigo in camera

Parcheggio in strada o Garage nelle
vicinanze (a pagamento)
Viale Virgilio, 90 - 74122 TARANTO tel. 099/9454140

Singola per notte
Doppia per notte
Tripla per notte
- info@parkhoteltaranto.com
Quadrupla per notte

COLAZIONE
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
40
35
60
50
75
65
90
80

Via Cavour 15 (di fronte all'ingresso del Museo Marta)
Appartamento di 2 camere, 1 bagno (una camera ha il lavabo interno) e cucina soggiorno
max 6 posti letto (capienze max 4+2) - Piano Terra
COLAZIONE
www.bebcasamarta.it
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
Wi-fi Free, Clima, Tv e Frigo in camera
Parcheggio in strada o Garage nelle
Doppia per notte
80
70
vicinanze (a pagamento)
Tripla per notte
95
85
Quadrupla per notte
110
100
Quintupla per notte
125
115
Sestupla per notte
140
130

B&B Casa Marta

Via Principe Amedeo 5 (dietro la Posta Centrale)
Composto da 3 camere e 3 bagni (di cui due in camera e uno privato esterno)
max 9 posti letto (capienze max 5+2+2) - Piano terra
COLAZIONE
www.bebsparta.it
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
Wi-fi Free, Clima, Tv e Frigo in camera
Parcheggio in strada o Garage nelle
Singola per notte
40
35

B&B Sparta

Quintupla per notte
Sestupla per notte

125
140

115
130

Via Principe Amedeo 5 (dietro la Posta Centrale)
Composto da 3 camere e 3 bagni (di cui due in camera e uno privato esterno)
max 9 posti letto (capienze max 5+2+2) - Piano terra
COLAZIONE
www.bebsparta.it
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
Wi-fi Free, Clima, Tv e Frigo in camera
Parcheggio in strada o Garage nelle
Singola per notte
40
35
vicinanze (a pagamento)
Doppia per notte
60
50
Tripla per notte
75
65
Quadrupla per notte
90
80

B&B Sparta

Via Dante 19 (quasi a lungomare a 100 mt dal Nautilus)
Composto da 3 camere e 3 bagni tutti in camera
max 8 posti letto (4+2+2) - 3° piano senza ascensore

B&B Casa Bella
www.bebcasabella.it

COLAZIONE
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
40
35
60
50
75
65
90
80

Wi-fi Free, Clima, Tv in camera, Frigo in comune

Parcheggio in strada o Garage nelle
vicinanze (a pagamento)

Singola per notte
Doppia per notte
Tripla per notte
Quadrupla per notte

Via Dante 23 (quasi a lungomare a 130 metri dal Nautilus)
Appartamento autonomo Composto da 1 monolocale soppalcato, 1 bagno e cucina soggiorno
max 4 posti letto - 2° Piano senza ascensore
COLAZIONE
www.bebtaranto.com
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
Wi-fi Free, Clima, Tv e Frigo in camera
Parcheggio in strada o Garage nelle
Doppia per notte
80
70
vicinanze (a pagamento)
Tripla per notte
95
85
Quadrupla per notte
110
100

B&B Taranto

B&B del Maresciallo
www.bebdelmaresciallo.com

Via Mandorli 2 - Gandoli
7 camere con 7 bagni
max 23 posti letto (5+4+3+4+3+2+2) - in Villa 1° Piano con terrazza
Wi-fi Free, Clima, Tv in camera - Frigo in comune

Parcheggio in strada privata
chiusa da un lato

Singola per notte
Doppia per notte

COLAZIONE
prezzo "CON" prezzo "SENZA"
40
35
60
50

RISTORANTE CONVENZIONATO

“IL GHIOTTONE” Via Falanto, 10, 74121 Taranto TA
MENÙ da Euro 15,00 [Primo a scelta, Secondo a scelta, Contorni misti [Patatine e insalata], Sorbetto, Bevande
(1/2 Litro di acqua + 1/4 di vino locale a persona oppure, invece di vino e acqua, una bevanda da 33cl)]
MENÙ da Euro 20,00 [Antipasti mare e terra, Primo oppure Seconto e Contorno, Sorbetto, Caffè o Amaro della
Casa, Bevande (1/2 litro di acqua + 1/2 di vino oppure 1 Raffo 66cl oppure 1 Lt di Coca ogni 2 persone]
MENÙ da Euro 25,00 [Antipasti mare e terra, Primo a scelta, Secondo a scelta, Contoni misti [patatine + insalta]
Sorbetto, Caffè o Amaro della casa, Dolce della Casa, Bevande incluse)]

Per info e prenotazioni: 099 477 4935

