


Les     Ours judo-club
Adresse de correspondance :
Les Ours  Judo-Club
Lieu-dit  « Le Fort »
31590  Verfeil
06.22.60.81.23.
judo.ours@gmail.com

Site du Tournoi :  http://www.tournoi-des-5-continents.fr/           

 

Signori Presidenti, 

Siamo felici di invitarvi a partecipare al  5o  Torneo dei 5 Continenti, il 1-2-3 giugno 2018

Nuovo luogo :   10 Superficie di Tatami a Fronton (Palestra per l’Atletica – 3 avenue du stade 31620 
Fronton) 
Con la presenza eccezionale del Giappone, degli Stati Uniti, della Russia e del Brasile.

Venerdì 1° giugno : Torneo Junior/Senior (2000 et -) Individuale Notturno Ore 19 - 00:30

Sabato 2 giugno :   Animazione  Pulcini (2008-09) a squadre          Dalle 9 alle 13
  Animazione Esordienti (2006-07) a squadre    Dalle 9 alle 13
  Torneo Allieve (2001-02-03) Individuale      Dalle 14 alle 18
  Torneo Allievi (2001-02-03) Individuale Notturno  Dalle 19 a mezzanotte

Domenica 3 giugno :  Torneo Giovanissimo (2004-05) Individuale     Dalle 9 alle 17

Dal lunedì 4 al mercoledì 6 giugno : Pratica gratuita dalle 10 a mezzogiorno e dalle 18 alle 20

Questo  torneo  viene  aperto  ad  ogni  persona  che  possiede  la  licenza  di  judo  (affiliate  ad  una
federazione, affiliate se stessa alla F.I.J.)  Così, ai lati delle delegazioni francese, potrete notare la
presenza delle delegazioni di 30 paesi (tra cui il Giappone – gli Stati Uniti – la Russia – Il Brasile) - un
record !
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               5  to       Torneo     dei     5   Continenti         

*   Venerdì 1  o   giugno     :     Torneo  individuale      Junior/Senior     (Maschi + Femmine del 2000 e 
prima)

Iscrizioni e pesature : Dalle 18:30 alle 19:30 Sfilata delle delegazioni : ore 19:45        Combattimenti : ore 20 
Finali : ore 00:30

Pesature anticipate delle squadre : dalle 20:30 alle 21 Pesature anticipate Allievi e Allieve   : dalle 9 alle 9:30

* Sabato 2 giugno    Animazione     Esordienti / Pulcini a squadre   (2006-07 et 2008-09)   

Squadre     M. + F. Esordienti  2006/2007 :    F.  -32kg  / F. -40kg / -38Kg / -42kg / -46kg 
Squadre     M.  Pulcini 2008/2009 :            G.  -27Kg / -30kg / -34kg  / -36kg  / -38kg 

Iscrizioni e pesature : dalle 9 alle 9:30   Sfilata delle delegazioni : Ore 10      Combattimenti : Ore 10:15  
Finali : Ore 13:30

Allieve individuale femmine (2001/02/03) :
Iscrizioni e pesature : dalle 13:30 alle 14:30   Sfilata delle delegazioni : Ore 15      Combattimenti : Ore 15:15

Finali : Ore 18:30

Allievi Individuali maschi (2001/02/03) :
Iscrizionio e pesature : dalle 17h alle 18 Sfilata delle delegazioni : Ore 19:15      Combattimenti : Ore 19:30

Finali : Mezzanotte

Pesature anticipate Giovanissimi Maschi (2004-05) : dalle 18:15 alle 19     Pesature Giovanissime Femmine (2004-05) : dalle 
19 alle 19:30
 



* Domenica 3 giugno   :      Torneo Internazionale Giovanissimi (2004-2005)

Giovanissime individuali femmine (2004/05  ) :
Iscrizioni e pesature :  dalle 9 alle 9:15   Sfilata delle delegazioni : Ore 9:45      Combattimenti : Ore 10

Finali : Ore 12:30

Giovanissimi individuali maschi (2004/05) :
Iscrizioni e pesature :  dalle 12 alle 13   Sfilata delle delegazioni : Ore 13:30      Combattimenti : Ore 13:45

Finali : Ore 17

* Lunedì 4 e Martedì 5 giugno   : Allenamenti gratuiti con tutte le delegazioni 

Dalle 10 alle 12 / dalle 18:30 alle 20:30 con un partecipante eccezionale.

Animations     :  

Da notare : 
Entrata gratuita, Pettorali  gratuiti, Animazione del « Top Ippon », presenza di Cheerleaders, D-j, ballerine
brasiliane, fotografi, giornalisti e media, premi prestigiosi con Inni Nazionali, sfilata delle delegazioni con le
bandiere,  certezza di  realizzare  almeno 2 combattimenti  per  ognuno,  paesino  con produttori  regionali  e
animazioni durante l’intera competizione 
Nessuna spesa per l’inscizioine per le delegazioni straniere, e francesi fuori Madrepatria. Possibilità di dormire
sui tatami per le delegazioni distanti. Un torneo inedito che occore ogni 3 anni.

Regolamento     :

     



*  Ogni judoka partecipante deve     : - essere in possesso di una carta d’identità o un passaporto valido.
- avere un’assicurazione malattia
- avere una licenza : 
      - Francia   :       Licenza della FFJDA + passaporto sportivo 

                                                                      - Stranieri : Licenza alla Federazione Internazionale di Judo

*  L’arbitraggio verrà fatto secondo le regole della Federeazione Francese di Judo. Si applicherà il 
regolamento del Codice sportivo della FFJDA.
  

*   L’iscrizione (con i pettorali) è :            gratuita per gli stranieri (non francesi) e per i francesi fuori 
Madrepatria

- 8€ per ogni judoka (francesi della Madrepatria)
- 15€  per ogni squadra francese (limitato a 32 squadre)

*   ALMENO 2 combattimenti   per tutti.

*   Gli arbitri dei club sono benvenuti e beneficeranno del «     Forfait Arbitro     »  :

Pranzo gratuito – Maglietta del torneo « Speciale arbitro » - Bottiglia di vino cuvée speciale Fronton + Biglietto 
bibita + Invito a un pranzo la domenica sera con uno spettazcolo comici eccezionale + un forfait 
15€ per il venerdì sera  / 20€ per il sabato dalle 9:30 alle 19 / 40€ per il sabato dalle 9:30 all’1 del mattino  /  
20€ per la domenica dalle 9 alle 18

     
*   L  es inscriptions devront être transmises   avant le 15 Avril 2018   par adresse e-mail :  judo.ours@gmail.com
     ou par voie postale à : Les Ours Judo-club  - Lieu-dit ‘‘Le Fort’’ - 31590 Verfeil – France

* Lista degli alberghi:   http://www.tourea-sports.com/tournoi-des-5-continents/

* Possibilità di dormire sui Tatami gratis per le delegazioni più lontane su semplice richiesta via mail :
judo.ours@gmail.com

* L  e iscrizioni dovranno essere trasmesse prima del 15 aprile 2018 via mail : judo.ours@gmail.com
     o tramite la posta all’indirizzo : Les Ours Judo-club  - Lieu dit ‘‘Le Fort’’ - 31590 Verfeil – France
     Una mail di conferma verrà inviata. Nessuna deroga verrà accettata dopo il 15 aprile.
     
* Una squadra medicale di qualità sarà a disposizione, così come un servizio di Osteopatia e Chinesiologia 
(gratuito per tutti quelli che combattono)

* Accreditazione : 2 nominativi da coach per ogni delegazione.

* Pranzi e bibite disponibili sul posto

* Per la 5a edizione, saranno presenti i paesi seguenti : Albania, Algeria, Germania, Inghilterra, Andorra,
Azerbaigian,  Belgio,  Canada,  Costa  Rica,  Croazia,  Finlandia,  Francia,  Georgia,  Ghana,  Irlanda,  Italia,
Lussemburgo, Marocco, Paesi Bassi, Pologna, Portogallo, Russia, Scozia, Senegal, Slovenia, Spagna, Stati
Uniti, Svizzera, Sri-Lanka, Turchia, Ungheria.
   Saranno di nuovo presenti les delegazioni : dei Baleari, della Corsica, delle Canarie, della Catalogna, di 
Ibiza, della Guadalupa, della Martinica, di Monaco, dei Paesi Baschi, dell’isola della Riunione e della Sardegna.
   Il Brasile e il Giappone dovrebbero eccezionalmente essere presenti.
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*  Questo torneo può esistere grazie ai diversi soci : La Liga d’Occitania di Judo, il Comitato 31 di Judo, il
Ministero degli Sport D.D.C.S.P.P., l’apoggio del C.R.O.S. e del Comitato del dipartimento Olimpico 31 ; anche
soci pubblici come : il Consigli regionale d’Occitania, il Consiglio generale della Haute-Garonne, il Consorzio
amministrativo del Frontonnais, i Comuni di Grisolles, Fronton, St-Sauveur et Castelnau ; o ancora soci privati
che troverete prossimamente in un opsucolo ; senza dimenticare i 100 volontari che contribuiscono a questo
successo.

Speriamo di incontrarvi all’occasione di questo evento che si svolge solo ogni 3 anni
    http://www.tournoi-des-5-continents.fr/

     Patrick Ferrara  

 https://www.youtube.com/watch?v=ivhcUYzVC-4&t=3s

     
Per le delegazioni fuori dalla Francia e fuori dalla Madrepatria

* Gratuità per : le iscrizioni + le entrate, i pettorali sui Judogi, le prime colazioni dei sabato,    
   domenica, lunedì, martedì e mercoledì, e per gli spettacoli e le animazioni durante il torneo.

* Possibilità di dormire gratuitamente     su richiesta :  
- in una famiglia dei nostri judoka (massimo 2 judoka per famiglia)
- alla giapponese : sui Tatami

* Premi prestigiosi con Inni nazionali / Sfilate delle delegazioni con bandiere  / almeno 2 combattimenti per
tutti  /  Presenza di 25 paesi  /  Presenza della TV francese e della stampa locale e specializzata  /  Animazioni
/  Grande spettacolo gratuito la domenica dalle 18 alle 20. 
  

* Pratica gratuita di Judo con partecipanti eccezionali (vincitori di medaglie Olimpioniche – Mondiali – 
Europee)
  

- Lunedì 4/06 :   Ore 10-12 
- Lunedì 4/06 :   Ore 18:30-20:30

- Martedì 5/06 :   Ore 10-12 
- Martedì 5/06 :   Ore 18:30-20:30

- Mercoledì 6/06 : Ore 14-17    
  Allenamento eccezionale per i bambini del club 
  Con un campione o una campionessa olimpionico/a !



*  Questo Torneo Internazionale in Occitania si svolge in un periodi estivo che offre un contesto piacevole per 
approfittare del Sud della Francia (25 gradi) – Possiamo darvi informazioni o aiutarvi per visitare qualche 
luogo famoso come :
 

 - Visita di Tolosa

- Bruniquel / St-Antonin Noble val   

- Albi

- Castello di Cransac  (Vino Frontonnais A.O.C.)
Con degustazione di vino


