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1. Generale:
* La Westliga (2013- 2015) col 2016 verrà rinominata in Alpen Adria Liga.
* In tutti i casi non esplicitamente nominati in questo regolamento vale la normativa per le
gare del regolamento del ÖJV. I singoli incontri vengono arbitrati in base al regolamento
valido per l´ Austria.
* Nei casi sopra indicati non nominati nel regolamento si riunirà la comissione della Liga
composta da Lindner Florian, Frei Gernot e Pallua Karlheinz
2. Scopo e senso della Alpen- Adria- Liga:
* La „Liga“ ha lo scopo di dare la possibilità a Club e piccole Società di far parte di una vera
e propria lega. È perciò gradita la partecipazione di squadre composte anche da atleti di più
società. Con un “campionato” di questo tipo viene data la possibilità - sia ad atleti giovani che
ad atleti più esperti - di gareggiare e combattere in gare di un certo livello e di vivere
l`atmosfera di una lega vera e propria.
* Aumentando le gare per le singole Società partecipanti, queste hanno la possibilità di
misurarsi più spesso con atleti di Società di altre Regioni, rafforzando così i contatti delle
Regioni tra “Alpi” e “Adria” con una lega autonoma ed interessante.

3. Misure dell' area di combattimento/ numero:
* Area di gara: da 7x7 a 8x8 m con 3 m di area di sicurezza,
* Serve 1 (uno) tatami solo
4. Come si svolge la Liga:
* ”Alla romana”, tutte le squadre contro tutte (2 incontri per squadra/giornata) in
* tre giornate di Liga nell’arco dell’anno/stagione
* Un incontro consiste in andata e ritorno (5 + 5 combattimenti singoli)
5. Categorie di peso:
* Cinque categorie: -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, 90+ kg
* La toleranza di peso è di 1 (uno) kg. Questa toleranza però non dà la possibilità di scelta di
categoria all’ atleta. Un judoka che pesa 81,7 kg viene iscritto nella categoria fino a 81 kg e
non nei - 90 kg.
* L`ordine della successione delle categorie di peso in gara è casuale, verrà sorteggiato in
ogni singola “giornata” di Liga.
6. Licenze e prestiti.
* Le squadre sono composte da 5 atleti piu le “ev. riserve”
* Una squadra principale è composta da tre atleti della stessa Società
* Per squadra e incontro sono ammessi due prestiti della stessa Regione
* Non sono amessi prestiti da Società militari o paramilitari.
* L`elenco degli atleti delle squadre ed eventuali prestiti devono essere comunicati al
coordinatore (Lindner Florian) prima delle singole giornate di gara.
7. Arbitraggio:
* Il responsabile organizzazione e convocazione UdG (arbitri) sarà il Presidente degli arbitri
del JLV Tirol - Peter Lichtblau, IJF.
* Gli incontri saranno diretti da un arbitro centrale e due arbitri laterali (se presente il sistema
„care- system“ solo da un arbitro centrale).
* Le spese di viaggio e diaria per gli arbitri vengono fissate prima della prima giornata della
Liga con il referente per gli arbitri Lichtblau Peter.
8. Atleti ammessi a gareggiare:
* Possono partecipare in una squadra tutti gli atleti in possesso della licenza federale
FIJLKAM con bollino regolare per l`anno in corso.
* Per gli atleti austriaci vale il Judopass con Judocard
* Un`atleta può gareggiare per una sola squadra nel arco di un campionato/anno.
* Possono gareggiare esclusivamente atleti maschili che nel anno in corso compiono 15 anni.

* Gli atleti delle categorie U16 e U18 possono gareggiare solamente nella categoria di peso
nella quale vengono iscritti in base al peso personale/ufficiale.
* Indicazione particolare per il WSG Judo Wattens (2^ Bundesliga): Imre Lehel und Florian
Lindner non possono partecipare alla Alpen- Adria-Liga.
9. Passaggio in categorie di peso superiore:
* Un concorrente puo salire al massimo di 3 (tre) categorie di peso. (questa regola non vale
per gli U16 e U18 i quali devono gareggiare nella categorie di peso „naturale“ - vedasi pt. 8,3)
10. Punteggi e classifica:
* Per ogni vittoria individuale di un suo concorrente la squadra prende 1 (uno) punto per
vittoria, pareggio e sconfitta individuale non prevedono punteggio per la squadra. La squadra
che avrà piu vittorie dopo 10 incontri contro lo stesso avversario (5 di andata e 5 di ritorno)
prenderà 3 punti per la classifica. In caso di pareggio le squadre prendono 1 punto (uno)
ciascuna, indipendentemente dai punti judo. Sconfitta 0 (zero) punti.
* Punti judo nel combattimento individuale:
10 punti: Ippon, Wazaari- Awasete Ippon, Fusen- Gachi, Kiken- Gachi, Hansokumake.
7 punti: Wazaari
5 punti: Yuko
1 punto: Shido
0 punti: Hike- Wake
11. Hansokumake:
* In caso di „Hansokumake disciplinare“ l'atleta verrà squalificato per i 2 (due) incontri
imminenti
12. Classifica:
a. punti vittoria squadra (3, 1, 0)
b. incontri vinti della squadra (10:0, 9:1, o 8:0 (visto che il pareggio non conta) etc …
c. differenza tra incontri vinti e persi della squadra (60:0, ….. 40:18 ….. 31:25 …...)
d. differenza punti judo (600:000, …... etc …...)
e. l’incontro diretto vale solamente, se sono in piena parità fino al comma d.
13. Programma giornaliero:
* Arrivo delle squadre; la palestra deve aprire come minimo 90 minuti prima della gara e
mettere a disposizione una bilancia per il peso prova.
* Il peso „ufficiale“ incomincia 45 min. prima e termina 15 minuti prima della gara. Le
squadre devono presentarsi al peso uniti con la lista nomi/peso. Se un atleta deve ripesarsi puo
farlo fino a 15 min. prima della gara.

* Il sorteggio per la successione delle categorie di pesi negli incontri viene svolto subito dopo
la chiusura del peso. L`ordine della successione delle categorie di peso in gara è casuale,
verrà sorteggiato in ogni singola “giornata” di Liga (p.to 5,3).
* Le due squadre che sono „in preparazione“ per il prossimo incontro devono presentare tramite il responsabile del Team - la lista con nome e peso dei singoli componenti della
squadra al tavolo della Giuria/Coordinatore Liga.
* L' organizzatore si riserva variazioni o cambiamenti di programma delle „singole giornate“
se servono a migliorare la manifestazione.
14. Responsabili e organizzazione
* Il comitato organizzatore della Liga è composto da:
a. coordinatore; Florian Lindner (organizzazione)
b. responsabile per AA, VE e FVG; Karlheinz Pallua (classifiche e stampa)
c. responsabile per Tirolo e Vorarlberg; Gernot Frei (coordinatore e sito uff.).
* La Società organizzatrice della singola giornata deve garantire la presenza di un medico sul
luogo della gara.
a. l'organizzatore puo decidere (se neccessario) di dare un contributo alla Società
organizzatrice per la presenza del personale sanitario.
* Deve garantire inoltre il tabellone elettronio sul luogo di gara.
* Il sito „ufficiale“ è quello del Comitato JVÖ del Tirolo:

http://www.judotirol.at

15. Date:
* 1^ giornata il 2 luglio a San Lorenzo di Sebato / BZ
* 2^ giornata il 24 settembre a Murano / VE
* 3^ giornata il 17 novembre a Matrei/Lienz / Osttirol / A
16. Iscrizione:
* entro e non oltre il 15.04.2016
* quote, da pagare alla 1^ giornata in contanti (vi sarà mandata la ricevuta)
a. Iscrizione di € 100,00 ( organizzazione, coppe etc …)
b. Contributo di € 350,00 ( diarie, spese viaggio UdG e varie …. )
17. Contatti;
* Florian Lindner; florian.lindner@uibk.ac.at +43 650 852 8585
* Karlheinz Pallua; info@judo-lorenzen.it o pallua_karlheinz@gmx.de +39 338 818 0718

