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NAME: International Judo Tournament for teams “Kenshiro Abbe”
ORGANISATION: Budo Semmon Gakko
PLACE: Cogoleto (Genoa)
DATE: 8th September 2018
Last year 14 male teams, 6 female teams and 13 cadet teams took part in the competition.
KIND OF COMPETITION:
Female Cadet Team Competition (weight categories 48, 52, 57, 63, 63)
Male Cadet Team Competition (weight categories 55, 60, 66, 73, +73)
Female Junior and Senior Team Competition (weight categories 48, 52, 57, 63, +63)
Male Junior and Senior Team Competition (weight categories 66, 73, 81, 90, +90)
Borrowings are allowed and there will be a tolerance of 1 kg (ex. 67kg instead of 66).
Each team will have to fight at least twice.
Blue and white judogis for junior/senior teams.
ENTRY FEE: 30 € each team; it is necessary to confirm within the 1st of September 2018
paying by transfer on BUDO SEMMON GAKKO account
Iban : IT06B0200801408000100085048
REFEREES: Regional Committe of Liguria with national and international regulations of EJU.
PRIZES: Trophy to the first four teams classified.
LOGISTICS: For the first 8 teams (far away at least 300 km from Genoa) which confirm their
participation, the organization will pay the Saturday’s dinner and the night in the hotel of the
same day for 5 athletes, 1 Referee and 1 coach.
TRANSPORTS FOR GENOVA:
By train: direction Genova- Ventimiglia, train stop COGOLETO;
By car: motorways Genova – Ventimiglia, exit ARENZANO;

By plane: Genova Airport “C.Colombo”; Ryanair to Pisa and Milan (Bergamo); Easyjet to
Milano Malpensa
HOTEL:
Hotel “La Pineta”Via la Pineta 2 16010 Sciarborasca di Cogoleto
www.hotellapineta.it
PLEASE CONTACT THE ORGANIZATION FOR FURTHER INFORMATIONS AND FOR THE
ORGANIZATION OF YOUR TRIP TO GENOVA

PROGRAMME
SATURDAY
8.00 – 9.00: Official weigh-in for male and female cadet teams
9.30: Competition beginning for cadet teams
11.00 – 11.30: Official weigh-in for female junior and senior teams
12.00 – Competition beginning for female junior and senior teams
12.30 – 13.00: Official weigh-in for male junior and senior teams
13.30: Competition beginning for male junior and senior teams
8.00 PM: Prize giving
8.30 PM: Dinner
10.30 PM: Party for all teams at “Calabasciu” Beach club (free entry)
SUNDAY: Departure of the teams
For further information please contact
Andrea Revelli cell. +39/3474661340 e-mail reve.judo@gmail.com
Otherwise for english and french please contact
Myriam Auteri cell. +33 787385745 e-mail budo0304@gmail.com

Posta a un quarto d’ora da Genova e facilmente raggiungibile con l’autostrada da chi proviene dal
nord, uscita del casello di Arenzano per chi proviene da Genova e Milano e uscita casello
autostradale Varazze per chi proviene dalla Francia, Cogoleto ha negli ultimi anni sviluppato la sua
immagine turistica dotandosi di una splendida passeggiata a mare e intervenendo in maniera
incisiva sul suo arredo urbano.
Il relax del mare a due passi dalla campagna e dalla città di Genova. La città di Cogoleto, protetta
dalle sue colline marittime, ha mantenuto i tipici colori pastello liguri e scorci di grande suggestione
ed è oggi località turistica in espansione.
Il suo centro storico è caratterizzato dai tipici vicoli dei luoghi liguri e dalla presenza della casa ove,
secondo la tradizione locale, nacque Cristoforo Colombo.
Ma Cogoleto non è solo mare. Alle sue spalle alte montagne, fra cui il Beigua e il Rama, sovrastano
una vasta area di interesse naturalistico, con la tipica macchia mediterranea che si alterna a ripidi
canaloni. I fianchi dei monti sono perciò ideali palestre di roccia per gli arrampicatori, i sentieri
spesso si prestano ad essere percorsi con la mountain bike ed a cavallo, mentre numerose sono le
gite che si possono compiere in macchina attraversando paesi che riservano sempre qualche
sorpresa gastronomica, artistica, paesaggistica.
Le due frazioni collinari di Sciarborasca e Lerca ricche di tradizioni della vita rurale sono punto di
partenza per raggiungere, attraverso sentieri segnati, la caratteristica “Alta via dei Monti Liguri”.
Il tessuto commerciale offre una numerosa e differenziata serie di punti di vendita, locali di svago,
stabilimenti balneari, arena estiva all’aperto, due biblioteche e nella frazione di Sciarborasca un
Museo contadino ricco di ricordi dell’antica vita rurale e un nuovo centro civico provvisto di
auditorium sono diventati luoghi per lo svolgimento di attività culturali.
Anche gli impianti sportivi a disposizione sono molti e vari: dai campi da calcio al centro ippico,
dai campi da tennis ai campi da bocce, dal campo di rugby alla parete artificiale di arrampicata e un
campo da golf.

Si ringrazia per la collaborazione:

Comune di Cogoleto

