
 

2° CAMPIONATO PROVINCIALE  

 LIBERTAS  di JUDO 

“PROVINCIA DI TRIESTE” 

La S.S.D. a.r.l. DOPOLAVORO FERROVIARIO  di Trieste, con il patrocinio 

del Centro Provinciale Sportivo LIBERTAS di Trieste, organizza il 2° 

Campionato Provinciale LIBERTAS di judo  “PROVINCIA DI TRIESTE “, 

riservato ai bambini tesserati da Associazioni della provincia di Trieste al 

Centro Nazionale Sportivo Libertas e nati come di seguito riportato. 

1. Partecipano alla classifica finale del 2° CAMPIONATO PROVINCIALE LIBERTAS di 

Judo “Provincia di Trieste” tutti i bambini  tesserati  al Centro Nazionale Sportivo Libertas 

da Associazioni della provincia di Trieste, nati negli anni:: 

          FASCIA “A” 2009 - 2008 – 2007                  FASCIA “B” 2006 – 2005 - 2004 

                                                     FASCIA “C” 2003 – 2002   

2. La partecipazione è gratuita per tutti i bambini.. E’ obbligatoria la preiscrizione che dovrà essere 

inviata entro il mercoledì precedente alla gara a DLFTRIESTE@fastwebnet.it 

3. Le gare del Campionato Libertas sono quelle previste in elenco: ogni eventuale variazione verrà 

comunicata tempestivamente agli interessati. 

4. La partecipazione alle singole gare comporta l’automatica partecipazione al Campionato. 

5. Per ogni singola prova saranno assegnati i seguenti punteggi: 1° class. punti 12;  2°class. punti 

8;  3°class. punti 4; dal 4° class. a scendere punti 1;  

Alla fine di ogni gara la classifica verrà aggiornata come al punto 5 riportato.  

6. Sulla base delle prove verrà stilata una classifica del Campionato riferita ad ogni singola fascia di 

età e nel corso dell’ultima prova verranno premiati i bambini partecipanti classificati 

rispettivamente al primo, secondo e terzo posto.  Concorreranno al 1° posto i punti acquisiti da 

28 a 36; 2° posto da 17 a 27; 3° posto i punti da 1 a 16 secondo il sottostante criterio esposto. 

1°1°1°   36 punti        2°2°2°  24 punti      3°3°3°  12 punti 

1°1°2°   32 punti        2°2°3°  20 punti      3°3°4°    9 punti 

1°1°3°   28 punti        2°2°4°  17 punti      3°4°4°    6 punti 

1°1°4°   25 punti        2°3°4°  13 punti      4°4°4°    3 punti 

1°2°2°   28 punti 

1°2°3°   24 punti 

1°2°4°   21 punti 

1°3°3°   20 punti 

1°3°4°   17 punti 



LE PROVE DEL CAMPIONATO PROV.LE LIBERTAS  DI JUDO  si svolgeranno 

tutte presso la palestra del DOJO TRIESTE in via dei Mille a Trieste, secondo le date 

sotto indicate.  Le date stesse  potranno subire variazioni, che saranno tempestivamente 

comunicate. 

1° gara:     21 febbraio 2015                       FASCIA A              inizio gara ore    14.30 

2° gara:     21 marzo 2015                           FASCIA B              inizio gara ore    16.30 

3° gara:     23 maggio 2015                         FASCIA C              inizio gara ore    18.30 

   accreditamento : mezz’ora prima dell’orario d’inizio gara 

 

    FASCIA A : BAMBINI NATI 2009- 2008- 2007  insieme 

 

    FASCIA B : BAMBINI/E NATI  2006 - 2005 - 2004   insieme 

 

    FASCIA C : BAMBINI NATI  2003 – 2002  insieme 

 

I bambini saranno accorpati per fascia, peso e cintura di palestra. 

Nel caso di bambini singoli gli stessi  saranno inseriti nella categoria superiore. 

 

Ogni società partecipante metterà a disposizione dell’organizzazione un Ins. 

Tecnico che collaborerà nelle operazioni di arbitraggio ed inoltre comunicherà il 

nominativo di un responsabile.  

REGOLAMENTO DELLE PROVE : 

Per tutte le fasce A-B-C le preiscrizioni andranno fatte su file excel allegato al presente 

regolamento completo di : (NOME, COGNOME, ANNO, CINTURA DI PALESTRA, PESO con 

judogi) da comunicare entro il mercoledì precedente alla manifestazione.  Tutti partecipanti saranno 

accoppiati per vicinanza di peso (tolleranza + o – 2 Kg circa fascia A e B, 5 kg fascia C).  Si 

combatterà con il metodo del girone all’italiana. Nel caso di peso dubbio o su richiesta dei tecnici i 

bambini saranno pesati in sede di gara e se il peso risulterà diverso da quello comunicato alla 

preiscrizione con eccedenza +  kg 1  il bambino sarà penalizzato per ogni incongruenza con un 

malus di 3 punti nella classifica finale (Max malus -9 punti). 

Per tutte le fasce si disputeranno 3 prove.  

Formula di gara:  

PROVE FASCIA A  :  1°,  2° e 3° prova gara di ne waza ( + Riscaldamento con genitori). 

Tempi di gara 1 minuto non effettivo; immobilizzazioni  da 3-5 sec. yuko, 6-9 sec. wazari  e 10 sec. 

ippon.  

FASCIA B : 1°, 2° e 3°prova tachi waza ( + Riscaldamento con genitori). Tempo gara 1,30 non 

effettivo; immobilizzazioni  da 3-5 sec. yuko, 6-9 sec. wazari  e 10 sec. ippon.  

FASCIA C : 1°, 2° e 3°prova tachi waza. Immobilizzazioni  da 5 sec. yuko, 10 sec. wazari  e 15 

sec. ippon.. Tempo gara 2’ effettivo. 

Sono vietate: leve, strangolamenti e tecniche di sacrificio 

 N.B. per tutte le fasce potrà essere modificato il tempo di 

combattimento in base al numero degli atleti partecipanti. 



 

TESSERAMENTO 

Al 2° Campionato Provinciale LIBERTAS  di Judo “Provincia di 

Trieste” potranno partecipare solo i ragazzi tesserati al Centro 

Nazionale Sportivo LIBERTAS   ed in regola con le disposizioni 

legislative vigenti relative all’idoneità all’attività sportiva. 

Ogni società sarà responsabile della regolarità del tesseramento dei 

propri partecipanti  al Centro Nazionale Sportivo  LIBERTAS per la 

stagione sportiva 2014/2015 o per l’anno solare 2015. 

I bambini partecipanti dovranno essere in possesso di documentazione 

valida alle date di svolgimento del detto campionato provinciale 

Libertas di judo attestante l’idoneità all’attività sportiva. 

I Presidenti delle Associazioni partecipanti saranno garanti circa la 

regolarità della certificazione medica dei propri tesserati partecipanti 

alla manifestazione suddetta e concernente le norme legislative vigenti 

sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sulla idoneità fisica degli 

stessi alla pratica dello sport del judo, sollevando gli organizzatori da 

ogni responsabilità nel caso di irregolarità documentale. 

NOTE. L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale in 

merito ad eventuali danni, ammanchi, incidenti alle persone e/o cose 

dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone presenti nei locali, che 

potrebbero derivare a causa della gara, prima, durante e dopo lo 

svolgimento della manifestazione. Inoltre, si riserva di modificare il 

presente regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario per il buon 

andamento della gara stessa. 

Tale regolamento ha validità di invito e si intende interamente 

accettato e condiviso dalle società per la partecipazione alla 

manifestazione.  

                   IL PRESIDENTE 

           S.S.D. a.r.l. UNIN. DLF  TRIESTE 

 

   

 

 



 


