
LA GARA E’ RISERVATA ALLE SOCIETA’ SPORTIVE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL  
C.S.E.N. PER IL 2016. 

NON SONO AMMESSE RAPPRESENTATIVE 
 
PREISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro GIOVEDI 8 DICEMBRE, euro 12,00 per ogni atleta. 
 
Tutti gli atleti iscritti riceveranno in omaggio una t-shirt offerta dallo sponsor ufficiale 
BARRUS 
 
E’ possibile iscriversi dopo tale data e in sede di gara con una quota di euro 15,00 ad atleta.  

 
Le iscrizioni dovranno essere inviate solo per email al seguente indirizzo maestromarinelli@libero.it  
compilando l’apposito modello allegato. 
 

COORDINATORE RESPONSABILI GARA:    Franco Penna    335.8232625 

 
REGOLAMENTO 

 
LA GARA È RISERVATA  AGLI ATLETI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO CSEN PER IL 2016 E AGLI 
ATLETI FISPIC 
 
ESORDIENTI  A:                    maschili e femminili,  senza distinzione di cintura  

 

ESORDIENTI  B:                 maschili: divisi in due gruppi (fino ad arancione - verde, blu e marrone) 

                                                 femminili: senza distinzione di cintura 

 
CADETTI:                            maschili: divisi in due gruppi (fino a blu - marrone e nera) 

                                                  femminili:  senza distinzione di cintura 

 
JUNIORES:                            maschili: divisi in due gruppi (fino a blu - marrone e nera) 
                        
                                                femminili: senza distinzione di cintura 

SENIORES:                             maschili: divisi in due gruppi (fino a blu - marrone e nera) 
                        
                                                  Femminili: senza distinzione di cintura 

 
MASTER:   maschili: senza distinzione di cintura (Kg. 60 / 66 / 73 / 81 ) 
MASTER M2:                       (1981-1977)                                       
MASTER M3:   (1976-1972) 
MASTER M4:                       (1971 - 1967)                                       
 
Secondo le esigenze di gara potranno essere accorpate più classi e categorie di peso per il buon 
funzionamento della  gara stessa. 



CATEGORIE DI PESO: Norme Federali F.I.J.L.K.A.M.  (per i MASTER come sopra specificato) 
Per le categorie JU/SE maschili sono inseriti i kg 55 mentre per le categorie femminili sono inseriti i kg 44. 
Gli atleti saranno pesati con i pantaloni del Judogi, mentre le atlete con pantaloni del Judogi e t-shirt bianca o body 
bianco. 
 
DURATA DEGLI INCONTRI:  
ESORDIENTI A: 2 minuti  
ESORDIENTI B: 3 minuti 
CADETTI, JUNIORES, SENIORES: 4 minuti  
MASTER: 3 minuti 
 
FORMULA DI GARA:  
Individuale ad eliminazione diretta con recupero (semplice o doppio da decidere in gara in base al numero di 
partecipanti). 
Nelle categorie con numero di atleti minore o uguale a TRE si effettuerà il GIRONE ALL’ITALIANA. 
La gara si svolgerà su 4 tatami 
 
ARBITRAGGIO:  
gli incontri saranno diretti da arbitri FIJLKAM e CSEN. 
 
PUNTEGGIO:   1° class.  10 p.  -  2° class.   8 p.  -  3° class.  6 p.  -  5° class.  4 p.  -  7° class.  2 p 
 
 
Se in una categoria di peso sarà presente un solo atleta  sarà assegnata la medaglia ma non il punteggio 
 

ORARIO GARA E CONTROLLO PESO 
 
Gli atleti dovranno presentarsi al peso muniti di ticket di iscrizione, tesseramento CSEN e documento di 
riconoscimento valido. 
 
SABATO 10 DICEMRE:    ESORDIENTI A (m/f):   dalle ore 12.00 alle ore 13.00  

                                                 ESORDIENTI B (m/f):       dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

                                                 CADETTI (m/f):       dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

 
DOMENICA 11 DICEMBRE: JUNIORES (m/f):    dalle ore 8.00 alle ore 9.00  

                                                     SENIORES (m/f):    dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

                                                              MASTER (m):       dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

                                                                                                                                                                     
TUTTE LE GARE DEL SABATO E DELLA DOMENICA INIZIERANNO AL TERMINE 
DEL SORTEGGIO, DOPO L’OPERAZIONE PESO. 
 
PREMIAZIONI:    
Saranno premiati i primi QUATTRO atleti di ogni categoria, le prime CINQUE Società per la giornata di SABATO 
e le prime CINQUE Società per la giornata di DOMENICA. 



Il Trofeo 2016 sarà assegnato alla Società che avrà totalizzato più punti nelle due giornate di gara. 

A parità di punteggio il Trofeo andrà alla Società con meno atleti. 
 
ACQUISIZIONE CINTURA NERA: gli atleti 1° e 2° classificato nelle classi CADETTI, JUNIORES e 
SENIORES (maschile e femminile) tesserati con il grado di cintura marrone saranno graduati CINTURA NERA 
1° DAN C.S.E.N. 
   
Ogni Società potrà ritirare un pass (uno ogni 5 atleti) al momento dell’iscrizione. Non sarà permesso ai 
non autorizzati di sostare vicino ai tatami. I TECNICI devono indossare tuta societaria o divisa federale e 
sono RESPONSABILI del proprio comportamento, nonché di quello degli accompagnatori, degli atleti e di 
tutti i tesserati della propria Società. 
 
IL CAMPIONATO SPERIMENTALE DI JUDO FREE STYLE SARA’ SVOLTO ALLE ORE 17 TUTTI 
GLI ATLETI CHE VORRANNO PARTECIPARE AL JUDO FREE STYLE DELLA CLASSE 
CADETTI NON DOVRANNO PAGARE NESSUNA ISCRIZIONE AGGIUNTIVA MA SOLTANTO 
DARE LA LORO ADESIONE AL TORNEO AL MOMENTO DEL PESO.  
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose di 
atleti, ufficiali di gara o terzi, derivanti dalla manifestazione o conseguenza di essa. 
N.B.: Il TECNICO accompagnatore è responsabile del comportamento dei propri associati  
in sede di gara. 
 
 

LUOGO GARA:    PALASPORT PATERNESI – FOLIGNO (PG 
 
 
 
                                                                                     

Al palazzetto sarà presente una postazione del 

Settore Olistico C.S.E.N. Lazio 
a disposizione per offrire massaggi gratuiti  ad 

Atleti, Tecnici, Accompagnatori, Ufficiali  di Gara e 
Genitori. 

 
 
	
 

 

Al Palazzetto sarà presente un punto ristoro 
 
 
 


