
Orari iscrizione maschili preagonisti 

FANCIULLI - NATI NEL 2013/2014 

ISCRIZIONE ORE 8.30/9.00: Kg 21-24-28 -32-36 - 40 - 45 – 50 - + 50 

Attività formativa propedeutica alla competizione  

(durata del singolo incontro 60”) - Bianca Gialla Arancio. Ne-Waza 

1) presa manica – bavero;  

2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione;  

3) controllo nell’osaekomi-waza; 

Girone a n°4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. 

FANCIULLI - NATI NEL 2013/2014 

ISCRIZIONE ORE 8.30/9.00: Kg 21- 24 -28 -32-36 - 40-45 -50 - + 50 

(Durata del singolo incontro 60”) - Verde Blu Marrone. Tachi-Waza. 

1) presa manica – bavero;  

2) postura corretta nel saluto; 

3) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al 

tatami, si  

adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale. 

Girone a n°4 concorrenti. 1°, 2° e 3° ex aequo. 

BAMBINI - NATI NEL 2017/2018 INSIEME - 2015/2016 INSIEME. 

ISCRIZIONE ORE 10.30/11.00: Kg 18 - 21- 24 - 27-30 -33 -36 - + 36 

Attività formativa propedeutica alla competizione: giochi + circuito ludico motorio + Ne - waza  

(Durata del singolo incontro 60”) - Tutte le cinture insieme 

Nel Ne-Waza i due judoka inizieranno dalla posizione frontale e con le prese fondamentali con un 

ginocchio sollevato. Dopo l’hajime, potranno cambiare le prese e sviluppare azioni finalizzate  

all’osae-komi. 

1) presa manica – bavero; 

2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione; 

3) controllo nell’ osaekomi-waza;  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. I punti saranno assegnati nella fase di Ne Waza 

RAGAZZI - NATI NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 11.30/12.00: Kg 24 -28 -32-36 – 40 – 45 -50 -55 – 60 - + 60 

(Durata del singolo incontro 90”) – Bianca Gialla Arancio. Tachi - Waza 



1) presa manica – bavero; 

2) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 

I meeting tachi – waza, per la classe ragazzi di 10/11 anni, Sono proibite tecniche con tutte e due le 

ginocchia al  

tatami, si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. 

RAGAZZI - NATI NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 11.30/12.00: Kg 24 -28 -32-36 - 40 - 45-50 -55 - 60 - + 60 

(Durata del singolo incontro 90”) - Verde Blu Marrone. Tachi - Waza 

1) presa manica – bavero;  

2) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 

I meeting tachi – waza, per la classe ragazzi di 10/11 anni Sono proibite tecniche con tutte e due le 

ginocchia al tatami,  

si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orari iscrizione femminile preagonisti 

FANCIULLE - NATE NEL 2013/2014 

ISCRIZIONE ORE 8.30/9.00: Kg 21-24 -28 -32-36 - 40 – 44 - 48 + 48 

Attività formativa propedeutica alla competizione  

(durata del singolo incontro 60”) - Bianca Gialla Arancio. Ne-Waza 

1) presa manica – bavero;  

2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione;  

3) controllo nell’osaekomi-waza; 

Girone a n°4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo.  

FANCIULLE - NATE NEL 2013/2014 

ISCRIZIONE ORE 8.30/9.00: Kg 21-24 -28-32-36 - 40 - 44 - + 48 

48 

(durata del singolo incontro 60”) - Verde Blu Marrone. Tachi-Waza 

1) presa manica – bavero;  

2) postura corretta nel saluto; 

3) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al 

tatami, si  

adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n°4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. 

BAMBINE - NATI NEL 2017/2018 INSIEME - 2015/2016 INSIEME. 

ISCRIZIONE ORE 10.30/11.00: Kg 18 - 21- 24 -27- 30 -33 -36 - + 36 

Attività formativa propedeutica alla competizione: giochi + circuito ludico motorio + Ne - waza.  

(durata del singolo incontro 60”) - Tutte le cinture insieme 

Nel Ne Waza le due judoka inizieranno dalla posizione frontale e con le prese fondamentali con un 

ginocchio sollevato. dopo l’hajime, potranno cambiare le prese e sviluppare azioni finalizzate  

all’osae-komi. 

1) presa manica – bavero; 

2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione; 

3) controllo nell’osaekomi-waza;  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. I punti saranno assegnati nella fase di Ne Waza. 

RAGAZZE - NATE NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 11.30/12.00: Kg 24 -28-32-36 - 40 - 44 - 48 - 52 - + 52 



(durata del singolo incontro 90”) - Bianca Gialla Arancio. Tachi - Waza 

1) presa manica – bavero;  

2) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 

Il meeting tachi – waza, per la classe ragazze di 10/11 anni Sono proibite tecniche con tutte e due le 

ginocchia al tatami,  

si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo 

RAGAZZE - NATE NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 11.30/12.00: Kg 24 – 28 -32 - 36 - 40 - 44 - 48 -52- + 52 

(durata del singolo incontro 90”) - Verde Blu Marrone. Tachi - Waza 

1) presa manica – bavero;  

2) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 

Il meeting tachi – waza, per la classe ragazze di 10/11 anni, Sono proibite tecniche con tutte e due le 

ginocchia al tatami,  

si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo.  

Durata dell’osae-komi: koka fino a 4” - yuko da 5” a 9” - waza-ari da 10” a 14” - ippon 15”  

secondi, - unica eccezione: all’osae komi annunciato dall’arbitro si assegna immediatamente il  

punteggio di koka. 

Durante l’azione di Ne-waza l’arbitro potrà assegnare il punteggio di koka in conseguenza di un  

attacco palese. 

Valutazione nel Tachi-waza: yuko - waza-ari - ippon. 

I Preagonisti: m/f faranno il girone all’italiana. Arbitraggio educativo. Se la categoria sarà  

composta da soli due concorrenti, la vittoria del girone verrà assegnata al meglio dei tre incontri 

Presentarsi scaglionati come da regolamento orario 

 

 

 

 

 

 

 



NORME GENERALI E CLASSIFICA  

Le categorie non potranno sovrapporsi, solo quando la categoria precedente avrà finito e sarà uscita dal  

palazzetto, compreso gli accompagnatori (genitori ecc.…) sarà nuovamente consentito l’entrata per 

l’accesso  

alla categoria successiva, solo in questo modo saranno rispettate le norme e i protocolli ministeriali. 

Il campo gara è riservato esclusivamente ai Tecnici e agli atleti. 

Al termine di ogni gara ai partecipanti sarà attribuito un punteggio come indicato nella tabella sottostante:  

1° classificato punti 10  

2° classificato punti 8 

3° pari merito punti 6 

Premi: medaglia più omaggio per i pre-agonisti 

Il punteggio degli atleti iscritti al Torneo, determinerà il Campione delle Provincie 2022/23 e seguirà l’atleta  

durante tutto il Campionato, anche se si potrà verificare il cambio di categoria di peso e grado di cintura 

(kyu). 

La classifica individuale del Torneo sarà composta da atleti: Preagonisti ed Agonisti . 

La classifica, verrà redatta in base alla somma dei punti ottenuti dagli atleti, che avranno partecipato ad  

almeno 4 gare del circuito. 

A parità di punteggio sarà considerato primo l’atleta che avrà partecipato a tutte le gare (es. due atleti, uno  

con 4 gare e uno con 5 gare con entrambi 36 punti, sarà primo in classifica l’atleta con 5 gare). 

Verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria 1°- 2°- 3°. 

Per la classifica finale generale di società saranno conteggiati i punteggi acquisiti dai singoli atleti 

Preagonisti  

e Agonisti insieme che avranno partecipato ad almeno 4 gare del circuito. 

A fine Campionato saranno consegnati gli scudetti del Campione delle Province Italiane 2022/23 agli atleti  

classificati. 

Attestato di riconoscimento per tutte le società partecipanti. 

Gli organizzatori pur avendo cura della perfetta riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità  

civile o penale in merito a eventuali danni, ammanchi, ufficiali di gara, terzi e persone presenti nei locali, o  

infortuni che possono avvenire prima, durante o dopo la gara, salvo quanto previsto dalla copertura 

assicurativa  

della tessera associativa. 

È garantito il servizio medico con il supporto dell’ambulanza fino a fine gara. 

NON SARÀ’ POSSIBILE ACCEDERE ALLA ZONA TAVOLI SE NON ESPRESSAMENTE  



CONVOCATI DAI PRESIDENTI DI GIURIA!! 

All’interno del palazzetto funzionerà un punto di ristoro 

Per ulteriori informazioni telefonare per accertarsi che la documentazione sia arrivata a buon fine, 

rivolgersi  

al Responsabile Tecnico CSEN settore Judo Regione Lombardia,  

M° Gregorio Imperatore 


