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XXI Criterium Giovanissimi FVG 

e  

I Criterium Esordienti FVG 
 
 
 
Il Criterium Giovanissimi è un circuito costituito da cinque prove distribuite in diverse località della 
Regione al termine del quale, nella Tappa di Natale, vengono effettuate le premiazioni. La terza e 
la sesta prova comprenderanno delle competizioni riservate alle categorie Esordienti A e B. 
 
Modalità di iscrizione e partecipazione  

 
Le iscrizioni potranno esclusivamente mediante l’inserimento entro il giovedì precedente ogni 
prova dei seguenti dati sul sito http://criterium.fijlkamfvg.it/criterium20/ , dopo aver richiesto a 
criteriumjudofvg@gmail.com (per chi non l’avesse ancora fatto) le credenziali per l’accesso: 
- società, cognome, nome, sesso, anno di nascita 
- grado di cintura  
- peso (i nati sino al 2010 in judogi completo, per i nati nel 2008, come da regolamento federale)  
- eventuali note 
 
Entro il venerdì si potranno modificare i prescritti, entro il sabato solo cancellare gli assenti. Non 
saranno ammesso atleti non preiscritti. 
 
La tassa di iscrizione è di € 7,00 per ogni tappa, che andrà versata dalla società in sede di gara per 
ogni atleta presente ovvero bonificate alla società organizzatrice, previ accordi diretti. 
 

Calendario e orari (5 maggio e 15 dicembre anche esordienti) 
 

24 marzo 2019 
Sacile (Dojo Sacile)   
Palamicheletto, via Cartiera Vecchia   

 
Anno Orario Peso 

14 aprile 2019  
Gorizia (Unione Ginnastica Goriziana) 
Palazzetto  via Rismondo Giovanni, 2  

 
2010 9:00/9:30 

5 maggio 2019 
San Vito a Tagliamento (Judo San Vito)  
Palasport, via del Progresso  

 
2011 10:30/11:00 

27 ottobre 2019  
Tarcento (Judo Kuroki)  
Palasport, via Sottocolle Verzan, 84   

 
2012-2013 12:00/12:30 

17 novembre 2019  
Cervignano del Friuli (Yama Arashi UD)  
Palasport, P.le Lancieri d’Aosta, 1 

 
2009 13:30/14:00 

15 dicembre 2019  
Trieste (C.R. Fijlkam Judo FVG)  
Palachiarbola, via Visnada, 5  

 
2008 15:00/15:30 

 

 



 
 
 
 

Randori 
 
I partecipanti saranno raggruppati in poule omogenee considerando peso, cintura e sesso. Saranno abbi-
nati tra di loro bambini iscritti come “principianti”. I Presidenti di giuria avranno cura di interpellare i tec-
nici qualora le precedenti indicazioni non possano essere soddisfatte.  
 
Tutti effettueranno comunque almeno due incontri. Saranno assegnati 2 punti per ogni incontro vinto e 1 
per quelli pareggiati. In caso di ulteriore parità, l’incontro continuerà per ulteriori 30” con la regola del 
Golden score.  

 

La classifica di poule sarà stilata rispettando i seguenti criteri:  
- maggior numero punti  - maggior numero di punti judo  -  risultato dello scontro diretto  
 
Ippon: 10 punti  Waza-ari: 7 punti  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 Bambini (2012/2013) 

 
All’inizio e alla fine dell’incontro gli atleti effettuano zarei, la posizione prima di ogni hajime par-
tenza ginocchia a terra con prese installate.  
₋ randori: ne waza, termine incontro al 2° ippon 

₋ durata incontro: 1’ effettivo 

₋ durata osae-komi: 10” ippon, 9”-4” waza- ari  

 

Azioni proibite  

₋ effettuare una presa al collo o alla parte posteriore del Judogi con azione bloccante;  
₋ spingere direttamente uke che ha le ginocchia al suolo nella direzione dietro. 
₋ le sanzioni assegnate per l’esecuzione di AZIONI PROIBITE SONO CUMULABILI alle sanzioni pre-

viste dal Regolamento di Arbitraggio Internazionale. Ogni sanzione assegnata deve essere op-
portunamente spiegata al giovane atleta da parte del tecnico/arbitro.  

 

 

Regolamento arbitrale Fanciulli (2010/2011) 

 
Si applicano le regole del judo protetto. In caso di manifesta superiorità di un contendente è pos-
sibile che l’incontro si svolga in ne-waza.  
₋ randori:  Tachi Waza, termine incontro al 2° ippon 

₋ durata incontro: 1’ 30” effettivi 

₋ kumikata: partenza con prese installate 

₋ durata osae-komi: 15” ippon, 14”-5” waza-ari 

 

Azioni proibite  
₋ azioni, con proiezione verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in cui si è in presa (fa 

eccezione ippon seoi nage)  
₋ azioni dirette con entrambe le ginocchia al suolo;  
₋ effettuare una presa al collo o alla parte posteriore del judogi con azione bloccante;  
₋ azioni di MAKI KOMI WAZA, SUTEMI WAZA, SHIME WAZA e KANSETZU WAZA. 
₋ azioni di controllo in Sankaku sia gambe che braccia. 

 



 
 
 
 

 

Regolamento arbitrale Ragazzi (2008/2009) 

 
Si applicano le regole del judo protetto.  
₋ randori: tachi waza con prosecuzione in ne waza, termine incontro al 1°  
₋ durata incontro: 2’ effettivi 
₋ durata osae-komi: 15” ippon, 14”- 5” waza-ari 
 

Azioni proibite 
₋ azioni, con proiezione verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in cui si è in presa (fa 

eccezione ippon seoi nage)  
₋ azioni dirette con entrambe le ginocchia al suolo;  
₋ effettuare una presa al collo o alla parte posteriore del judogi con azione bloccante;  
₋ azioni di MAKI KOMI WAZA, SUTEMI WAZA, SHIME WAZA e KANSETZU WAZA . 
₋ azioni di controllo in Sankaku sia gambe che braccia. 

 

 

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 

 
Alla Festa/Tappa di Natale saranno premiati i primi 10 classificati (sino ai pari merito) di ogni anno.  
Il premio Grande Slam sarà invece assegnato a coloro che hanno vinto tutte le prove.  

 

CRITERIUM Esordienti FVG 
 

Per combattere l’abbandono questo comitato ha deciso di promuovere la stessa formula del Cri-
terium Giovanissimi, adattandola alle fasce agonistiche degli esordienti A e B in due sole prove. 
 
Lo scopo è proporre un confronto adeguato ai judoka che ancora non possono confrontarsi nelle 
gare private comuni, salvaguardando la crescita anche dei principianti che non potrebbero fare 
esperienze positive nel panorama gare regionale o nazionale. 
 
La competizione verrà gestita a tutti gli effetti come una gara agonistica con arbitri federali e re-
golamento federale, ma aderendo alla formula del criterium per l’accoppiamento in gruppi omo-
genei e con cinture adeguate (ove possibile) 
 

Regolamento arbitrale esordienti (2007/2006-2005) 
Possono partecipare tutti i nati negli anni 2007 di qualsiasi grado, per gli anni 2006-2005 possono 
partecipare solo atleti tesserati fino a cintura verde, saranno accoppiati come da regolamento cri-
terium in base al peso e cintura. Le cinture bianche incontreranno al massimo quelle gialle.  
 
Le due prove riservate saranno il 5 maggio e il 15 dicembre, peso 16:00/16:30, gara a seguire. 
 

Per la competizione verrà applicato regolamento Fijlkam. 
 

Buon divertimento a tutti        
Lo Staff Fijlkam Judo FVG 

  




