
 

 

 

 

 

 

 

A.S.D. ACCADEMIA G.J. KANO FOLIGNO 1963

ASD KODOKAN SAMURAI SPELLO

                            Domenica Domenica Domenica Domenica 03030303    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE

                                                        1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO

Alla fine premiazione delle prime 5  A.S.D. classificate e 

Le pre-iscrizioni, per ogni categoria in gara, con tutti i dati richiesti, 

dovranno essere inviate da apposito format del sito internet

Htpp:/fijlkamumbria.it/iscrizioni judo/

inserendo: categoria, data di nascita sesso grado e peso 

  La quota di iscrizione, di 12 euro ad atleta, dovrà essere versata da un 

Responsabile dell’Associazione, al momento dell’iscrizione.

                       Magri Giampaolo 

La manifestazione è aperta ai tesserati Fi.J.L.K.A.M., C.S.E.N.

qualsiasi ente di promozione riconosciuto convenzionato Fi.J.L.K.AM.

FORMULA DI GARA

• Il sistema di gara è definito in base al numero dei partecipanti:

• Con almeno 6 atleti/e : doppio recupero

• 3/4/5 atleti girone all’italiana

• Con 2 atleti: incontri al 

 

 

      

 

A.S.D. ACCADEMIA G.J. KANO FOLIGNO 1963

ASD KODOKAN SAMURAI SPELLO 

ORGANIZZANO 

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    2019201920192019    ----    presso Palasport Paternesi  presso Palasport Paternesi  presso Palasport Paternesi  presso Palasport Paternesi  FFFF

1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO

GRAN PRIX GIOVANISSIMI 2019GRAN PRIX GIOVANISSIMI 2019GRAN PRIX GIOVANISSIMI 2019GRAN PRIX GIOVANISSIMI 2019    

Alla fine premiazione delle prime 5  A.S.D. classificate e 

assegnazione 1° TROFEO FULGINIUM 

     Iscrizioni 

iscrizioni, per ogni categoria in gara, con tutti i dati richiesti, 

dovranno essere inviate da apposito format del sito internet 

Htpp:/fijlkamumbria.it/iscrizioni judo/  

inserendo: categoria, data di nascita sesso grado e peso ENTRO il 

La quota di iscrizione, di 12 euro ad atleta, dovrà essere versata da un 

sponsabile dell’Associazione, al momento dell’iscrizione. 

Magri Giampaolo magri6@libero.it.Tel.349/0818876

La manifestazione è aperta ai tesserati Fi.J.L.K.A.M., C.S.E.N.

qualsiasi ente di promozione riconosciuto convenzionato Fi.J.L.K.AM.

FORMULA DI GARA 

Il sistema di gara è definito in base al numero dei partecipanti:

Con almeno 6 atleti/e : doppio recupero 

3/4/5 atleti girone all’italiana 

Con 2 atleti: incontri al meglio dei tre 

AREE DI GARA 3  -  4 

A.S.D. ACCADEMIA G.J. KANO FOLIGNO 1963 

FFFFOLIGNOOLIGNOOLIGNOOLIGNO----PGPGPGPG    

1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO1° TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO    

Alla fine premiazione delle prime 5  A.S.D. classificate e 

assegnazione 1° TROFEO FULGINIUM  

iscrizioni, per ogni categoria in gara, con tutti i dati richiesti, 

ENTRO il 26/10/2019 

La quota di iscrizione, di 12 euro ad atleta, dovrà essere versata da un 

Tel.349/0818876 

La manifestazione è aperta ai tesserati Fi.J.L.K.A.M., C.S.E.N., e/o 

qualsiasi ente di promozione riconosciuto convenzionato Fi.J.L.K.AM. 

Il sistema di gara è definito in base al numero dei partecipanti: 



 

N.B.: Tutti i danni a cose o persone causati prima, durante o dopo la 

manifestazione non potranno essere addebitati agli organizzatori.

ESORDIENTI “A” maschi BIANCA/ARANCIO  e VERDE/MARRONE

ESORDIENTI “A” femmine TUTTE LE CINTURE

ESORDIENTI “B” maschi distinti per cintura BIANCA/ARANCIO e 

VERDE/MARRONE 

ESORDIENTI “B” femmine TUTTE LE CINTURE

            Operazioni di peso 08.00

CATEGORIE di PESO: 

poter fare degli accorpamenti se il numero di atleti per categoria non consentirà 

una significativa esperienza di gara per i partecipanti)

DURATA DEI COMBATTIMENTI: 

Alla fine premiazione delle Associazioni prime 5 classificate e assegnazione del

TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO

IL TROFEO SOCIETA’ SARA’ ASSEGNATO ALLA A.S.D. CHE 

TOTALIZZERA’ IL MAGGIOR PUNTEGGIO PARTECIPANDO ALMENO CON UN 

ATLETA IN TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE  DELLA

A.S.D. ACCADEMIA G.J KANO FOLIGNO 1963

                               A.S.D. KODOKAN SAMURAI SPELLO

BAMBINI/E (A

Ore 14.00-15.00 iscrizioni per tutti a cura del Tecnico o di un responsabile 

delle Associazioni partecipanti.

                              ARBITRAGGIO: tecnici in divisa Federale o tuta sociale

Si invitano le Associazioni a dare disponibilità di un tecnico per 

l’arbitraggio. 

Raggruppamenti da 4 atleti in base al pe

Si invitano le associazioni ad indicare, nella iscrizione, il peso reale, 

l’età il sesso e il grado dei judoka. 

REGOLAMENTO: 

 

 

N.B.: Tutti i danni a cose o persone causati prima, durante o dopo la 

manifestazione non potranno essere addebitati agli organizzatori.

Programma della domenica 

ESORDIENTI “A” maschi BIANCA/ARANCIO  e VERDE/MARRONE

ESORDIENTI “A” femmine TUTTE LE CINTURE 

ESORDIENTI “B” maschi distinti per cintura BIANCA/ARANCIO e 

ESORDIENTI “B” femmine TUTTE LE CINTURE 

Operazioni di peso 08.00-09.00 inizio gara ore 09.30

CATEGORIE di PESO: Come da Tabelle federali (l’organizzazione si riserva di 

poter fare degli accorpamenti se il numero di atleti per categoria non consentirà 

una significativa esperienza di gara per i partecipanti) 

DURATA DEI COMBATTIMENTI: Come da regolamento Federale

delle Associazioni prime 5 classificate e assegnazione del

TROFEO FULGINIUM CITTA’ DI FOLIGNO 

IL TROFEO SOCIETA’ SARA’ ASSEGNATO ALLA A.S.D. CHE 

TOTALIZZERA’ IL MAGGIOR PUNTEGGIO PARTECIPANDO ALMENO CON UN 

ATLETA IN TUTTE LE CATEGORIE AGONISTICHE  DELLA DOMENICA.

A.S.D. ACCADEMIA G.J KANO FOLIGNO 1963

A.S.D. KODOKAN SAMURAI SPELLO 

POMERIGGIO 

BAMBINI/E (A-B) – FANCIULLI/E – RAGAZZI/E

15.00 iscrizioni per tutti a cura del Tecnico o di un responsabile 

oni partecipanti. Verica peso ASD   INIZIO 15.45

ARBITRAGGIO: tecnici in divisa Federale o tuta sociale

Si invitano le Associazioni a dare disponibilità di un tecnico per 

Raggruppamenti da 4 atleti in base al peso effettivo e alla cintura.

Si invitano le associazioni ad indicare, nella iscrizione, il peso reale, 

l’età il sesso e il grado dei judoka.  

N.B.: Tutti i danni a cose o persone causati prima, durante o dopo la 

manifestazione non potranno essere addebitati agli organizzatori. 

ESORDIENTI “A” maschi BIANCA/ARANCIO  e VERDE/MARRONE 

ESORDIENTI “B” maschi distinti per cintura BIANCA/ARANCIO e 

09.00 inizio gara ore 09.30 

federali (l’organizzazione si riserva di 

poter fare degli accorpamenti se il numero di atleti per categoria non consentirà 

Come da regolamento Federale 

delle Associazioni prime 5 classificate e assegnazione del 1 

IL TROFEO SOCIETA’ SARA’ ASSEGNATO ALLA A.S.D. CHE 

TOTALIZZERA’ IL MAGGIOR PUNTEGGIO PARTECIPANDO ALMENO CON UN 

DOMENICA. 

A.S.D. ACCADEMIA G.J KANO FOLIGNO 1963 

RAGAZZI/E 

15.00 iscrizioni per tutti a cura del Tecnico o di un responsabile 

INIZIO 15.45 

ARBITRAGGIO: tecnici in divisa Federale o tuta sociale 

Si invitano le Associazioni a dare disponibilità di un tecnico per 

so effettivo e alla cintura. 

Si invitano le associazioni ad indicare, nella iscrizione, il peso reale, 



 

Il Programma fa riferimento al programma approvato dalla Consulta 

Regionale judo Umbria pubblicato su

https:www.fijlkam.it/umbria/judo/regolamenti/53

giovanissimi-umbria-1/file.html

FORMULA DI GARA 

La gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana con quattro atleti o 

tre atleti ed eventuale doppio incontro (andata e ritorno)

possibile accorpare più di due atleti

CLASSI DI ETA’ 

PREAGONISTI 

a) Bambini “A” dal 4° al 5° anno b) Bambini “B” 6 al 7° anno  c) Fanciulli 8° al 9°  

anno  d) Ragazzi /e :  dal 10° al 11° anno

Tutti i partecipanti verranno pesati e accorpati 

3 Kg di differenza) dove possibile anche per cintura potrà essere spostato nella 

categoria immediatamente superiore previo assenso del proprio Tecnico

Tutti i concorrenti saranno pesati obbligatoriamente con il judogi.Ogni s

sarà responsabile della regolarità del tesseramento degli atleti,in quanto non 

verrà effettuata verifica dei documenti all’atto del peso.

• TEMPO DI GARA

• Bambini 1,30 minuti(30 secondi scambio di tecniche 1 randori 

prese fatte 

• Fanciulli 1,30 minuti(Sh

• Ragazzi 2,00 minuti a scorrere /shiai in piedi e a terra, senza 

prese) 

• Vittoria a 20 punti judo: Waza

Tempi di osaeKomi: 10/14 secondi waza

Dopo l’ippon in piedi no

Dopo il waza-ari in piedi e conseguente osaekomi, l’arbitro assegna solo 

waza-ari per immobilizzazione al raggiungimento dei 10 secondi, quindi 

altri 5 punti, senza arrivare all’ippon.

In caso di parità l’arbitro ass

dubbio ulteriore 30 secondi non è golden score

del Palasport saranno solo ammessi Insegnanti Tecnici in Divisa Federale o Tuta 

sociale. I  durante la gara i Tecnici non possono incitare/consigliare i propri 

atleti ne essere a bordo tatami

azioni vietate (Shido) : quelle contemplate dal Regolamento federale per le classi 

non agonistiche, in particolare visto loscopo

tecniche fasciando il collo, la presa al bavero alta dietro il collo, i sutemi, le 

tecniche con due ginocchia appoggiate al tatami, le tecniche effettuate a destra con 

prese a sinistra e viceversa ( ad eccezzionee  di ippo

 

 

Il Programma fa riferimento al programma approvato dalla Consulta 

Regionale judo Umbria pubblicato sul sito 

https:www.fijlkam.it/umbria/judo/regolamenti/53-regolamento

1/file.html 

La gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana con quattro atleti o 

tre atleti ed eventuale doppio incontro (andata e ritorno)

possibile accorpare più di due atleti 

Bambini “A” dal 4° al 5° anno b) Bambini “B” 6 al 7° anno  c) Fanciulli 8° al 9°  

anno  d) Ragazzi /e :  dal 10° al 11° anno 

Tutti i partecipanti verranno pesati e accorpati per classi di età, peso (max di 

3 Kg di differenza) dove possibile anche per cintura potrà essere spostato nella 

categoria immediatamente superiore previo assenso del proprio Tecnico

Tutti i concorrenti saranno pesati obbligatoriamente con il judogi.Ogni s

sarà responsabile della regolarità del tesseramento degli atleti,in quanto non 

verrà effettuata verifica dei documenti all’atto del peso. 

TEMPO DI GARA 

Bambini 1,30 minuti(30 secondi scambio di tecniche 1 randori 

Fanciulli 1,30 minuti(Shiai in piedi e a terra,con prese fatte).

Ragazzi 2,00 minuti a scorrere /shiai in piedi e a terra, senza 

Vittoria a 20 punti judo: Waza-ari 5 punti –ippon 10 punti

Tempi di osaeKomi: 10/14 secondi waza-ari – 15 secondi ippon

Dopo l’ippon in piedi non si può proseguire nella lotta a terra

ari in piedi e conseguente osaekomi, l’arbitro assegna solo 

ari per immobilizzazione al raggiungimento dei 10 secondi, quindi 

altri 5 punti, senza arrivare all’ippon. 

In caso di parità l’arbitro assegnerà la vittoria all’atleta più positivo nel 

dubbio ulteriore 30 secondi non è golden score- 

del Palasport saranno solo ammessi Insegnanti Tecnici in Divisa Federale o Tuta 

I  durante la gara i Tecnici non possono incitare/consigliare i propri 

tleti ne essere a bordo tatami 

(Shido) : quelle contemplate dal Regolamento federale per le classi 

non agonistiche, in particolare visto loscopo ludico/educativo sono vietate le 

tecniche fasciando il collo, la presa al bavero alta dietro il collo, i sutemi, le 

tecniche con due ginocchia appoggiate al tatami, le tecniche effettuate a destra con 

prese a sinistra e viceversa ( ad eccezzionee  di ippon seoi nage) 

Il Programma fa riferimento al programma approvato dalla Consulta 

regolamento-gp-

La gara si svolgerà con la formula del girone all’italiana con quattro atleti o 

tre atleti ed eventuale doppio incontro (andata e ritorno) dove non sarà 

Bambini “A” dal 4° al 5° anno b) Bambini “B” 6 al 7° anno  c) Fanciulli 8° al 9°  

per classi di età, peso (max di 

3 Kg di differenza) dove possibile anche per cintura potrà essere spostato nella 

categoria immediatamente superiore previo assenso del proprio Tecnico 

Tutti i concorrenti saranno pesati obbligatoriamente con il judogi.Ogni società 

sarà responsabile della regolarità del tesseramento degli atleti,in quanto non 

Bambini 1,30 minuti(30 secondi scambio di tecniche 1 randori 

iai in piedi e a terra,con prese fatte). 

Ragazzi 2,00 minuti a scorrere /shiai in piedi e a terra, senza 

ippon 10 punti 

15 secondi ippon 

n si può proseguire nella lotta a terra 

ari in piedi e conseguente osaekomi, l’arbitro assegna solo 

ari per immobilizzazione al raggiungimento dei 10 secondi, quindi 

egnerà la vittoria all’atleta più positivo nel 

del Palasport saranno solo ammessi Insegnanti Tecnici in Divisa Federale o Tuta 

I  durante la gara i Tecnici non possono incitare/consigliare i propri 

(Shido) : quelle contemplate dal Regolamento federale per le classi 

ludico/educativo sono vietate le 

tecniche fasciando il collo, la presa al bavero alta dietro il collo, i sutemi, le 

tecniche con due ginocchia appoggiate al tatami, le tecniche effettuate a destra con 




