
 20° Trofeo Città di Porcia
gara valida come                              

Trofeo Nazionale Libertas
      PER LE CLASSI ES A – ES B e Preagonisti

organizza 
 Centro Nazionale Sportivo Libertas 

Judo Libertas Porcia

con la collaborazione di Polisportiva Villanova asd Judo Libertas

Sede : Palestra Scuole Medie -  Via de Pellegrini n°6 - PORCIA 33080

Data : 29-30 novembre 2014 
ISCRIZIONI  :    email: vanluca3@hotmail.it Tel. 392 9383186
Alla gara possono partecipare tutti i tesserati Libertas o Fijlkam
Gli atleti possono essere iscritti o come Club o come rappresentative di clubs. Come da convenzione Libertas-Fijlkam, possono 
partecipare anche i tesserati Fijlkam. Tutte le preiscrizione andranno fatte esclusivamente sul modulo allegato e completato in tutti i suoi 
dati richiesti ed inviato a vanluca3@hotmail.  it  

ARBITRAGGIO : Giudici Libertas o di Federazione.  
A SECONDA DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI POTRANNO ESSERE VARIATI I TEMPI GARA

PROGRAMMA SABATO 29 Novembre 2014 :      
Esordienti A – Esordienti B : Tassa iscrizione 6€  ad atleta con preiscrizione entro il termine,  8€ senza preiscrizione.

Formula di gara:  doppio recupero; girone all'italiana fino a 4 partecipanti. Durata degli incontri : Esordienti A - 2 minuti / Esordienti B - 3 
minuti. Golden score per tutti 

ESORDIENTI A (Anno 2002)  PESO  14.30/15.00 
ESORDIENTI A  MASCHI  TUTTE LE CINTURE KG 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – +66

ESORDIENTI A  FEMMINE  TUTTE LE CINTURE KG 36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 - + 63

ESORDIENTI B (Anni 2000 – 2001) PESO 15.00/16.00 
ESORDIENTI B       MASCHILE Kg. 40 - 45 –50 – 55 – 66 – 73 - + 73

ESORDIENTI B FEMMINILE Kg. 44 - 48 – 52 – 57 – 63 - +63
Premiazioni individuali: ai primi 4 atleti  classificati (terzi pari merito)  di ogni categoria di peso. Coppe alle prime 5 Società classificate  (in caso di parità verrà premiata  la società con 
maggior numero di atleti iscritti). Punti società: 1°class. 10 punti; 2°class.  8 punti; 3°class. 2 punti Nelle poule con girone all'italiana agli atleti 4 class verrà attributio punteggio pari al 
3° class. 

PROGRAMMA DOMENICA 30 Novembre 2014: 

CLASSI   PREAGONISTI Tassa iscrizione 5 € ad atleta con preiscrizione entro il termine,  8€ senza preiscrizione.
ACCREDITO  come segue:
RAGAZZI/E separati  - CLASSE 2003-2004:  9.00 - 9.30        tempi gara : 1,30 min  effettivo;      Tachi Waza vittoria ai 20 punti judo .

FANCIULLI/E  separati  - CLASSE 2005-2006: 10.30 -11.00       tempi gara : 1,30 min non effettivo;    

Ne waza classe 2006 vittoria ai 20 punti judo  – Tachi waza classe 2005 vittoria ai 20 punti judo (newaza su richiesta)

BAMBINI - CLASSE 2007-2008: 11.30 -12.00        tempi gara : 1 min non effettivo;   Ne Waza 20 punti judo

Il Peso va dichiarato alla preiscrizione. Il tecnico si prende la responsabilità della veridicità dei dati. Controlli peso a campione 
all'iscrizione. Gli atleti  verranno raggruppati per poule e per vicinanza di peso e per quanto possibile cintura. Inoltre anche per la classe 
bambini, ove possibile, maschi e femmine separati. 
 L'incontro finisce ai 20 punti judo, attribuiti come segue: Ippon 10 p. / Wazari 7 p. / Yuko 5 p. – Tempi Osaekomi : Ippon 15”    / Wazari 
da10” a 14”   / Yuko da 5” a 9”. 

PREMIAZIONI individuali : tutti i bambini verranno premiati. Coppe alle prime 5 Società (in caso di parità verrà premiata la società con maggior numero di
atleti iscritti). Ai fini della Classifica  Società per le categorie preagonisti, verranno assegnati i seguenti punteggi: 10 punti al primo classificato / 8 punti al
secondo / 2 punti al terzo. Nelle poule con girone all'italiana con più di 3 atleti,  tutti verranno premiati come terzi classificati e alla società verrà attributio
punteggio pari al 3° class.  

Si applica regolamento Judo Protetto Fijlkam

CON IL PATROCINIO DI :

mailto:vanluca3@hotmail.com


si ringrazia per il sostegno

REGOLAMENTO JUDO PROTETTO 
Il combattimento ha inizio dopo che i judoka avranno effettuato la presa fondamentale (BAVERO – MANICA) ognuno sul proprio lato
preferito,  in  modo che la presa al  bavero  non superi  la  clavicola del  compagno.  Sono considerate  azioni  proibite:  a)  azioni,  con
proiezione verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in cui si è in presa, cioè verso il bavero (Fa eccezione la tecnica di IPPON
SEOI NAGE)  b) azioni con entrambe le ginocchia al suolo; (non favoriscono l’accrescimento tecnico di base e limitano la possibilità di
sviluppare ulteriori azioni tecniche che consentono i RENRAKU e i GAESHI)  c) presa al collo o al bavero oltre la clavicola; (la presa al
bavero alto e dietro al collo, con l’introduzione del pollice nel bavero e la posizione del palmo verso il basso, limita la progressione
didattica, escludendo la possibilità di eseguire tecniche fondamentali) d) azioni di MAKI KOMI WAZA e SUTEMI WAZA  (nelle classi
minori  si  sono  dimostrate,  nel  complesso,  infruttuose  e  non producono un  judo  positivo)  N.B.  Qualora  un  contendente  dovesse
assumere una posizione o configurazione di divieto, come cadere in ginocchio o in avanti, dopo aver eseguito con efficacia una tecnica
di lancio in piedi, non riuscendo però a mantenere il proprio equilibrio, l’azione deve essere ritenuta valida. e) azioni di SHIME WAZA e
KANSETZU WAZA  Le suddette azioni proibite saranno punite IMMEDIATAMENTE con la sanzione di DUE SHIDO (YUKO). L’Arbitro,
per  annunciare  una penalità  riferita  ad  una delle  5  AZIONI  PROIBITE  indica  con  il  dito  indice  il  combattente  da  penalizzare  e,
contemporaneamente,  con  le  dita  indice  e  medio  dell’altra  mano  evidenzia  l’entità  della  sanzione.  Le  sanzioni  assegnate  per
l’esecuzione di AZIONI PROIBITE, rientranti tra le 5 descritte nell’attività formativa propedeutica alla competizione, SONO CUMULABILI
alle sanzioni previste dal Regolamento di Arbitraggio Internazionale. 

CON IL PATROCINIO DI :

Sistemazione logistica Tutte le prenotazioni vanno inviate alla società organizzatrice 
vanluca3@hotmail.it
Costi Hotel €  39,00 a persona a notte compresa cena e colazione.
* supplemento di 10 per camera singola


