Fijlkam Judo FVG, prot. 02J2018

Udine, 1 febbraio 2018

Criterium Giovanissimi è un circuito costituito da cinque prove al termine del quale, durante la
Festa/Tappa di Natale, vengono effettuate le premiazioni.
Il

Modalità di iscrizione e partecipazione
La tassa di iscrizione è di € 6,50 a tappa, che andrà versata in sede di gara per ogni atleta presente.
− Le iscrizioni devono effettuarsi rigorosamente da parte delle società di appartenenza entro il
mercoledì precedente la gara, mediante l’invio dell’unito modulo all’indirizzo
criteriumjudofvg@gmail.com, indicando nell’ordine i dati richiesti e, in particolare:
− Codice società, anno di nascita, nome, cognome;
− Grado di cintura, tradizionale o bicolore, acquisita in palestra;
− Peso
per i nati nel 2009, 2010, 2011 e 2012 in judogi, giacca compresa,
per i nati nel 2007 e 2008 senza giacca del judogi, con i soli pantaloni i maschi, in
pantaloni e maglietta bianca le femmine;
− Se principianti (si/no)
− Note (solo con maschi, solo con femmine, prima volta, ecc.)
Dopo tale termine ed entro la giornata precedente la gara le società potranno comunicare
esclusivamente gli atleti assenti e le correzioni del peso.
I soli nati nel 2007 dovranno esibire al peso un documento d’identità.
Prima dell’inizio della composizione ogni società dovrà indicare al coordinatore i tecnici/arbitri
disposti ad arbitrare gli incontri, indossando il judogi (progetto Giovani Arbitri).
Calendario e orari
4 marzo 2018
25 marzo 2018
29 aprile 2018
28 ottobre 2018
18 novembre 2018
9 dicembre 2018

Zoppola (PN) c/o Palasport
via Manteghe, 1
Gorizia c/o UGG
via Rismondo Giovanni, 2
Sacile (PN) c/o PalaMicheletto
Via Cartiera vecchia
Cervignano del Friuli (UD) c/o Palasport
Piazzale Lancieri d’Aosta, 1
Tarcento (UD) c/o Palasport
Via Sottocolleverzeran
Pordenone c/o Palasport
Via Interna

anno

Orario peso

2008

9:00/9:30

2009

10:30/11:00

2010

12:00/12:30

2011-2012

13:30/14:00

2007

15:00/15:30
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Randori
I partecipanti saranno raggruppati in poule omogenee considerando peso, cintura e sesso. E’
obbligatorio abbinare tra di loro, nel limite del possibile, bambini iscritti come “principianti”.
I presidenti di giuria avranno cura di interpellare i tecnici qualora le precedenti indicazioni non
possano essere soddisfatte.
Tutti effettueranno almeno due incontri. Saranno assegnati 2 punti per ogni incontro vinto e 1 punto
per quelli pareggiati. La classifica di poule verrà stilata rispettando i seguenti criteri:
− maggior numero di vittorie

− maggior numero di punti judo

− risultato dello scontro diretto

In caso di ulteriore parità, l’incontro continuerà per ulteriori 30” con la regola del Golden score
Chiarimenti:
−
−
−

Ippon = 10 punti, Waza ari = 7, Shido per l’avversario = 1 punto
Se nella seconda parte dell’incontro il vincitore vince ancora, ci sarà la somma del massimo valore
Se nella seconda parte il vincitore perde, ci sarà la differenza dei punti (valore massimo)

Regolamento arbitrale Ragazzi (2007/2008)
Si applicano le regole del judo protetto, vedi Appendice.
randori
durata incontro
durata osae-komi

tachi waza con prosecuzione in ne waza, termine incontro al 1° ippon
2’ effettivi
15” ippon
14”- 5” waza-ari

Per i ragazzi/e del 2007 verranno introdotte regole di avvicinamento all'attività agonistica, con categorie
di peso e poule a doppio recupero.
Regolamento arbitrale Fanciulli (2009/2010)
Si applicano le regole del judo protetto, vedi Appendice. In caso di manifesta superiorità di un
contendente è possibile che l’incontro si svolga in ne-waza
randori
durata incontro
durata osae-komi

tachi waza con prosecuzione in ne waza, termine incontro al 2° ippon
1’ 30” effettivi
15” ippon
14”- 5” waza-ari

Regolamento arbitrale Bambini (2011/2012)
All’inizio e alla fine dell’incontro gli atleti effettuano zarei, la posizione prima di ogni hajime è
glutei a terra, schiena contro schiena. Vietato abbracciare a l collo l’avversario per rovesciarlo.
randori
durata incontro
durata osae-komi

ne waza, termine incontro al 2° ippon
1’ effettivo
10” ippon
9”- 4” waza-ari
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Classifiche di prova e classifica finale
La singola prova assegna il seguente punteggio:
1° - 12 punti

2° - 10 punti

3° - 8 punti

4° - 6 punti

5° - 4 punti

7° - 2 punti

Al l a festa-tappa di Natale saranno premiati i primi 10 classificati (sino ai pari merito) di ogni
anno. Il premio Grande Slam verrà invece assegnato a coloro che hanno vinto tutte le prove.
Compiti delle società organizzatrici
− Prendere contatto con i Presidenti di Giuria convocati p e r concordare la gestione della
manifestazione, garantendo il rispetto degli orari,
− organizzare l’assistenza sanitaria, con medico e ambulanza;
− provvedere alle medaglie, da predisporre tutte uguali e con la data e dicitura “Criterium
giovanissimi”.
− mettere a disposizione:
− almeno un insegnante tecnico che conduca il riscaldamento per ogni singola classe di età,
durata ca. 30’, con contenuto tecnico- ludico di rilievo,
− un cronometrista per ogni area di gara, addetto alla compilazione delle poule
− 10/12 aree di gara numerate, destinate al randori
− due persone per le PREMIAZIONI, una al microfono e l’altra alla consegna delle medaglie
− una o due sale/area peso ove collocare almeno 3 bilance, possibilmente separando maschi
e femmine per l’anno 2007
− ogni materiale/attrezzature utili (carta, stampante, collegamenti, bilance, podio ecc.)
−
Appendice
rif. “L ’educa zione attraverso l’arte del combattimento. ”
http://www.fijlkam.it/judo/judo-st/regolamenti.html
Azioni proibite
a) azioni, con proiezione verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in cui si è in presa (fa eccezione ippon seoi nage)
b) azioni dirette con entrambe le ginocchia al suolo;
c) presa al collo o alla pare posteriore del judogi, con azione bloccante;
d) azioni dirette di MAKI KOMI WAZA, SUTEMI WAZA, SHIME WAZA e KANSETZU WAZA
Le sanzioni assegnate per l’esecuzione di AZIONI PROIBITE, rientranti tra le 5 descritte in precedenza, SONO CUMULABILI
alle sanzioni previste dal Regolamento di Arbitraggio Internazionale. A fini educativi, ogni sanzione assegnata deve
essere opportunamente spiegata al giovane atleta da parte del tecnico/arbitro.
Kumi-kata
L’Arbitro dà inizio al combattimento dopo che i contendenti avranno effettuato la presa fondamentale BAVERO –
MANICA ognuno sul lato preferito. Qualora i due contendenti sono di guardia opposta ed entrambi ricercano la presa al
bavero dell’avversario, eseguendo reciproci passaggi sottostanti, continui e rapidi, per conquistarsi il vantaggio, l’Arbitro
farà effettuare solamente la presa alla manica e all’HAIJME dovranno fare immediatamente la presa al bavero.

Buon divertimento a tutti
Lo Staff
Fijlkam Judo FVG

3/3

CODICE SOCIETA'

06UD0736

STATO
I/M/C

ANNO DI NASCITA
2006

NOME
PAOLO

COGNOME
ROSSI

PESO
26,8

CINTURA
BIANCA/GIALLA

SESSO
M

PRINCIPIANTE
NO

Il file in Excel così composto verrà gestito da un sistema informatizzato, che lo acquisirà automaticamente dalla casella criteriumjudofvg@gmail.com.
Andrà compilato utilizzando esclusivamente caratteri MAIUSCOLI e la mail di invio dovrà avere come oggetto ISCRIZIONE CRITERIUM TAPPA 1, 2, 3…
Nella colonna STATO andrà indicata la lettera I se iscrizione, M se modifica e C se cancellazione dell'atleta
Questo permetterà di utilizzare lo stesso modulo anche per le successive modifiche, che saranno rilevate automaticamente
nella colonna ANNO DI NASCITA andrà indicato esclusivamente l'anno, non la data
Nella colonna NOTE, ogni appunto di rilievo

NOTE

