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Manifestazione Educativa Interprovinciale 

“Criterium Giovanile 4 Città 2020”  

GAMBETTOLA – I° Prova 
 

Riccione - Gambettola - Ravenna - Forlì  - Rimini - Cesena - Cesenatico – San Marino 

  
LUOGO: Palestra Scuole Medie Gambettola “I. Nievo” 

Gambettola - Via della Consolata 

DATA: domenica - 08 marzo 2020 

 

ISCRIZIONI:    Inviarle le iscrizioni agli indirizzi 

marco.judo1@gmail.com  
info@accademia-kdk-judo.it 

Informazioni   Danilo Nicolì Tel. 349 – 53.95.463 
 
IMPORTANTE: 

Per motivi organizzativi si invitano le società partecipanti ad inviare il numero 
indicativo dei partecipanti entro il 28/02/2020. 
Le iscrizioni definitive dovranno essere inviate entro il 05/03/2020 
 
La società organizzatrice non si assume la responsabilità di verifica tesseramento 
e assicurazione degli atleti iscritti 
 
I/le ragazzi/e dovranno pesati presso la propria Associazione con il Judo-gi (Casacca Pantaloni e 

Cintura) con una tolleranza di kg. 1,500. – SI RACCOMANDA LA CORRETTEZZA DEL PESO, 

SU RICHIESTA DEI TECNICI SI POTRANNO ESEGUIRE VERIFICHE. 

 

TUTTE LE SOCIETA’ ISCRITTE DEVONO GARANTIRE UN ARBITRO IN JUDOGHI 

PENA L?ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE 

 

1. Possono partecipare alle gare gli atleti tesserati FIJLKAM o CAS. Le garanzie dei requisiti 

necessari dovranno essere forniti dai Dirigenti delle rispettive Società che ne assumono ogni 

responsabilità. 

2. I giovani atleti saranno suddivisi in 4 gruppi in relazione all’età e per categoria di peso come 

sotto elencate: 

 

CATEGORIE D’ETA’       Appello Inizio Gara  

 Bambini M/F:  nati negli anni  2015 – 2013 14.45  15.00 

 Fanciulli M/F:  nati negli anni  2012 – 2011 15.45  16.00 

 Ragazzi M/F  nati negli anni  2010 - 2009 16.45  17.00 

PESI 

 Bambini M/F:   Kg. -18 – 21 –24 –27 –30 –33 –36 +36 

 Fanciulli M/F:   Kg. -20 –23 –26 –29 –32 –36 – 40 – 44 – 48 +48 

 Ragazzi M/F:   Kg. –28 -32 –36 –40 –45 –50 –55 –60 +60 
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3. Quota d’iscrizione: €. 8,00, da versare il giorno di svolgimento della   Manifestazione 

L’iscrizione dovrà essere pagata per tutti gli iscritti. 

 

4. Formula della prova: Per ogni categoria di peso potranno esserci più Poule di 3 o 4 

atleti – ogni poule assegnerà un primo un secondo e due terzi che saliranno tutti sul 

podio – Le bambine dello stesso peso verranno raggruppate nella stessa Poule. 

 

5. Verrà nominato un responsabile interno degli arbitri per uniformare il più possibile le 

decisioni arbitrali sulle varie aree di combattimento nella persona dell’arbitro Federale 

Lorenzo Onofri. Il responsabile interno degli arbitri si confronterà con commissario 

arbitri inviato dalla regione per il miglior svolgimento organizzativo delle manifestazione. 

 

6. Durata delle prove:  

1) Bambini 1’,30” effettivi – vittoria al secondo Ippon – vince chi totalizza il miglior 

punteggio nel 1’, 30” 

2) Fanciulli 1’,30” effettivi 

3) Ragazzi 2’ effettivi 

 

7. Punteggio: 

1) Waza Ari    7 punti Judo  

2) Ippon     10 punti Judo 

3) OSAE-KOMI:  

10 - 14 sec. Waza Ari punti Judo 7 

15 sec.  Ippon   punti Judo 10 

 

8. Tecniche non ammesse per le categorie Bambini – Ragazzi – Fanciulli 

- Makikomi / Su temi / Kubi Nage / Shime W. / Kansetsu W. 

- Tutte le prese oltre la cucitura longitudinale 

- Le azioni eseguite con una o entrambe le ginocchia al suolo 

- Tecniche eseguite a destra con presa a sinistra e viceversa 

 

9. Per il Tachi Waza non sono previsti punteggi negativi o penalità per le classi Bambini, 

Fanciulli, Ragazzi 

   

10. A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia di partecipazione. 

 

11. Tutte le Società, invitate e organizzatrici, si devono impegnare al buon svolgimento 

della manifestazione, cercando di tenere ben radunati i propri bambini, 

preoccupandosi che si presentino alle varie chiamate e comunicando per tempo i 

presenti gli assenti e i nuovi iscritti 

 

12. Al fine di dare un’immagine positiva del Judo si stabilisce quanto segue 

 Gli atleti dovranno presentarsi con Judoghi e cintura rossa o bianca in relazione 

all’ordine di chiamata del Presidente di Giuria. 
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 Al fine di velocizzare i tempi, per le categorie Bambini e Ragazzi, i responsabili dei 

tatami, alla pre-chiamata, aiuteranno i bambini ad indossare la cintura appropriata. 

 Ai bambini non è consentito di indossare la maglietta sotto il judoghie e le calze. 

 Per bambine è obbligatoria la maglietta sotto al Judoghi e non è consentito indossare le 

calze.  

 E’ consentito avvicinarsi all’area di gara ad un solo responsabile della società. 

 Non è consentito incitare e dare suggerimenti ad alta voce ai propri atleti. 

 Le persone al tavolo della giuria non devono dare suggerimenti agli atleti impegnati. 

 Al fine di rispettare le finalità educative, gli arbitri spiegheranno ai bambini quale 

deve essere il loro coretto atteggiamento, e le motivazioni delle decisioni prese. 
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