
                                                                                               
24 – 25   FEBBRAIO 2018 

 31° TORNEO INTERNAZIONALE “JUDO VITTORIO VENETO- Città di CONEGLIANO”  
GRAND PRIX NAZIONALE JUNIOR- SENIOR  

GRAN PREMIO 1°/ 2°/ 3° DAN - GRAN PREMIO VENETO ES/B e CA - CIRCUITO REGIONALE ESORDIENTI/A  
 

Sede: Palasport  “Zoppas Arena” Viale Dello Sport n° 2 Conegliano (prov. Treviso) 

www.judovittorioveneto.net   -  e-mail: info@judovittorioveneto.net  

8 AREE DI COMPETIZIONE  E  5000 POSTI A SEDERE 

Precedenti edizioni: oltre 300 Clubs – 17 Nazioni – oltre 2000  atleti preiscritti 
 

INGRESSO LIBERO 
 

 

 

SABATO 24 FEBBRAIO 2018  
 

- ore 9.00 - 16  si svolgeranno gli incontri del GRAND PRIX NAZIONALE JUNIOR- SENIOR (dai 18 ai 35 anni)  
- ore  16.30  TORNEO GIOVANILE  con la gara delle fasce giovanili d’età fino agli 11 anni 

 

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2018 
 

- ore 9.30 – 12.30 sarà in gara la fascia d’età dei “CADETTI” ( dai 15 ai 17 anni) 
- ore 12.30 – 15.30 sarà in gara la fascia d’età dei “ESORDIENTI/B” ( dai 13 ai 14 anni) 
- ore 15.30 – 17.30 sarà in gara la fascia d’età dei “ESORDIENTI/A” ( di 12 anni) 

 
"IL TORNEO IN PILLOLE": 
 

 oltre 2000 atleti di 18 diverse nazionalità 
 600 premi tra medaglie, trofei e premi speciali 
 più di 1000 metri quadrati di materassine allestite per il Torneo 
 n° 8 aree di competizione con gestione gara informatizzata 
 Più di 300 Club di Judo italiani e stranieri 
 70 Ufficiali di gara  
 150 addetti all'organizzazione 
 Oltre 10.000 spettatori in due giorni di gara 
 Maxi schermo per la visione in diretta dei migliori incontri 
 Due giorni di riprese televisive in diretta streaming con live-chat 
 servizio TV su RAI/3 
 1.500.000 visioni internet sul sito di gara 
 il tutto per un Torneo internazionale al quale hanno partecipato finora 27.000 atleti di 36 diverse nazionalità 
 Col patrocinio: Comune di Conegliano – Comune di Vittorio Veneto – Provincia di Treviso – Regione Veneto  

 
 

http://www.judovittorioveneto.net/
mailto:info@judovittorioveneto.net

