
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 21 MAGGIO 

PRESSO IL PALASPORT DI CELANO 

VIA DELLA TORRE 

Iscrizione € 10 ad atleta da versare in sede di gara 

Preiscrizione obbligatoria entro il 18/05/2017 

Inviare tramite il modulo allegato a  

judo.csen.abruzzo@gmail.com 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA SU 5/6 Tatami 

Controllo di peso a campione 3 / 4  atleti per società  

Manifestazione comunicata alla Fijlkam Abruzzo e alla Fijlkam Nazionale in data 10/01/2017 tramite  e-mail di posta ordinaria ed e-mail di posta certificata  

 

mailto:judo.csen.abruzzo@gmail.com


 
 
Si raccomanda alle Società di essere precisi nel riportare la categoria di peso a cui appartiene l’atleta nel modulo 

di iscrizione allegato  
BAMBINI A+B ( 2013 – 2012 – 2011 – 2010 ) M/F Pesi : 18 – 20 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 - +42 Kg  

FANCIULLI (2009 – 2008 ) M/F Pesi: 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 39 – 42 – 45 – 48 – 51 – 57 - +57 Kg  

RAGAZZI (2007 – 2006 )M/F Pesi: 27 – 30 – 33 – 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 - +60 Kg  

( PER TUTTE LE CLASSI “ PREAGONISTI è PREVISTA UNA TOLLERANZA DI 1.0 Kg )  
Competizione individuale con raggruppamento di poules con gironi da 4 o 3 atleti:  

- Per Bambini A e B, incontri distinti in Ne waza ( lotta a terra ) e Tachi waza ( lotta in piedi ), in modo da 

garantire ad ognuno almeno 4 incontri ( due a terra e due in piedi )  
- Per Fanciulli e Ragazzi, incontri in piedi con proseguimento a terra ( categorie ragazzi partono senza prese )  

  

PREMIAZIONI :  Tutti gli atleti saranno premiati ;  Le prime 5 società con il maggior numero di iscritti saranno 

premiate ( in caso di parità sarà favorita la squadra che viene da più lontano ). 

 

 
L’incontro finisce al raggiungimento dei 20 punti judo ( Ippon 10 p. - Waza ari 5 p. )-( Osae Komi 15”: ippon – 14”: Waza ari ) 

 

Tempo di gara: 1’.30” ad incontro Bambini A e B    -----            2’,00” ad incontro Fanciulli e Ragazzi  
 

Vale il regolamento FIJLKAM per le classi Bambini-Fanciulli-Ragazzi.  

 

Sono considerate azioni proibite  
 

Le azioni con proiezione verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in cui si è in presa ( fatta eccezione per 

la tecnica di Ippon seoi nage ) ;  
 

Le azioni dirette tirate con entrambe le ginocchia a terra  

 

Le azioni che bloccano il collo dell’avversario: la presa alta è dunque ammessa purchè la mano tenga una parte 

del judogi, non lasci il collo e non superi la metà della schiena;  
 

Le azioni dirette di Maki Komi Waza e Sutemi Waza ( solo in contro tecnica è consentita Tani Otoshi ) ;  

 

Le azioni di Shime Waza e Kansetsu Waza ( strangolamenti e leve articolari ).  

 

L’assegnazione di una sanzione non darà in alcun caso l’attribuzione di un corrispettivo punteggio positivo per l’altro 

concorrente, inoltre  

 

Non è ammesso il pareggio ( Hiki-wake ) l’assegnazione della vittoria vale 3 punti in più;  

 

Ogni Società sarà responsabile della regolarità del tesseramento degli atleti ( in quanto non verrà fatta la 

verifica dei documenti all’atto del peso ) e dovrà compilare all’iscrizione il modulo apposito.  
 

 

Al fine di collaborare per la miglior riuscita della manifestazione, ogni Società potrà indicare all’atto 

dell’iscrizione, almeno un nominativo di un Insegnante o Atleta Cintura nera , che arbitrerà gli incontri;  

Gli stessi dovranno indossare il Judogi 

 

 

 


