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E 

 
In collaborazione con il C.S.N. LIBERTAS organizza 

2° MEETING GIOVANILE “NATALE DEL SAMURAI” 

 

MANIFESTAZIONE GIOVANILE DI JUDO APERTA AGLI ATLETI/E DELLE CLASSI PREAGONISTICHE: 

RAGAZZI, FANCIULLI, BAMBINI, PULCINI 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 
SEGRATE/MI, Palazzetto dello Sport di Via XXV Aprile 

TERMINE ISCRIZIONI: GIOVEDI’ 14 DICEMBRE 2017 

Autorizzazione FIJLKAM-CRL JUDO 

REG-05-2017 

 

 

Per informazioni: 

Paolo Belingheri 

Cell. 368/3154845 

Mail: asjcs@tiscali.it 

www.judoclubsegrate.altervista.org 
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REGOLAMENTO 
1 La manifestazione giovanile”Natale del Samurai” è aperta alle Classi: 

RAGAZZI M./F. (10 – 11 anni); 

FANCIULLI M./F. (8 – 9 anni); 

BAMBINI M./F. (6 – 7 anni); 

PULCINI M./F. (4 – 5 anni) 

2 La tassa d’iscrizione è fissata a 5 € (di cui 1 € va al CRCL) ad atleta da versare in sede della 

manifestazione nella reception dell’accredito. 

3 In sede della manifestazione ogni società sportiva partecipante deve essere rappresentata da almeno 

un Insegnante Tecnico. Gli insegnanti Tecnici seguono la gara dei propri atleti in SILENZIO …… . La 

funzione degli Insegnanti Tecnici al bordo dell’area di gara, deve intendersi unicamente di assistenza 

allo stato emotivo del proprio atleta e non di tipo agonistico. 

4 Nella manifestazione si cercherà di osservare ed applicare i contenuti del “Regolamento di gara classi 

giovanili” edito dalla FIJLKAM nel 2015, salvo eventuali integrazioni che dovrebbero essere suggerite 

dalla FIJLKAM. 

5 Alla manifestazione giovanile, possono partecipare tutte le società di judo del C.N.S. Libertas, della 

FIJLKAM e degli EPS firmatari della convenzione in atto con la FIJLKAM e le società straniere 

riconosciute dalla F.S.N. della propria nazione. 

6 Le operazioni di peso ai concorrenti si svolgeranno nella sede della manifestazione. Tutti i concorrenti 

saranno pesati. 

7 Allo scopo di agevolare gli Insegnanti Tecnici, viene ammesso che eventuali cambiamenti rispetto alla 

preiscrizione inoltrata all’organizzazione nei termini stabiliti possa essere eventualmente modificata 

entro le ore 9.00 del giorno della manifestazione. Dopo tale termine NON sarà più ammesso cambi, 

sostituzioni ed integrazioni di atleti/e e le quote previste degli atleti/e pre-iscritti dovranno essere 

versate all’organizzazione. 

8 È vivamente raccomandato di iscrivere gli atleti nei termini stabiliti. 
 
FORMULA DI GARA 

1. Operazioni di peso: L’atleta deve presentarsi con il “tagliandino” prestabilito che l’organizzazione ha 

consegnato all’Insegnante Tecnico e/o Dirigente sociale all’atto dell’iscrizione dell’Atleta in sede della 

manifestazione.  

2. E’ caldamente consigliato che l’iscrizione sia effettuata in una volta sola per tutti gli Atleti interessati alla 

manifestazione. 

3. Le classi che effettueranno la manifestazione di SHIAI, si procederà come di seguito: 
3.1 Categorie con 4 atleti si effettuerà il “girone all’italiana 

3.2 Al primo posto della categoria, sarà classificato l’atleta con il maggior numero di vittorie 

3.3 In caso di parità di uno o più concorrenti, non saranno assegnanti pari merito, ma varrano gli scontri 

diretti e quindi il numero di punti judo totali ottenuti 

3.4 All’atleta che sarà solo nella sua categoria, verrà fatto disputare almeno un incontro amichevole 

3.5 Nelle pool da 2 atleti si disputeranno con la formula del meglio dei 3 incontri. 

3.6 Categorie con <più> di 4 atleti eliminazione diretta con recupero doppio (metodo olandese) 

 
DURATA DELL’INCONTRO: 

1 CLASSE RAGAZZI M./F.:   2 minuti effettivi 

2 CLASSE FANCIULLI M./F:   1,5 minuti effettivi 

3 CLASSE BAMBINI e PULCINI M./F.: 1 minuto effettivo 
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ARBITRAGGIO 
1 L’arbitraggio sarà effettuato da un INSEGNANTE TECNICO in JUDOGI nel rispetto del Regolamento 

Federale Giovanile della FIJLKAM 

2 Nella classe BAMBINI e PULCINI l’incontro avrà termine all’assegnazione del primo ippon per 

immobilizzazione 

 
ABBINAMENTI NEGLI INCONTRI 

Sorteggio: avverrà con il sistema computerizzato in tutte le classi e con il programma web stabilito dal 

CrL Judo 

 
PRE ISCRIZIONI DEI GIOVANI ATLETI/E 

Tutte le pre-iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il link ISCRIZIONI NATALE DEL SAMURAI 
del sito www.judoclubsegrate.altervista.org . E’ permesso in casi eccezionali (da confermare) 

l’iscrizione tramite mail all’indirizzo asjcs@tiscali.it 

 

PROGRAMMA SINTETICO 
GRUPPO 1) Classe RAGAZZI M./F. – NATI NEL 2006 / 2007 – Cinture Arancione / Verde / Blu / Marrone 
  Categorie di peso 

controllo peso ore 8.00 / 8.30 
M.: Kg. -27; -30; -35; -40; -45; -50; -55; -60; -66; +66 

F.: Kg. -24; -28; -32; -36; -40; -44; -48; -52; -57; +57 
Inizio previsto ore 9.00  
GRUPPO 2) Classe RAGAZZI M./F. – NATI NEL 2006 / 2007 – Cinture Bianche / Gialle 
  Categorie di peso 

controllo peso ore 9.15 / 9.45 
M.: Kg. -27; -30; -35; -40; -45; -50; -55; -60; -66; +66 
F.: Kg. -24; -28; -32; -36; -40; -44; -48; -52; -57; +57 

Inizio previsto ore 10.15  
Sintesi del Regolamento Classe RAGAZZI M./F: 

1. Un Insegnante Tecnico officerà gli incontri 
2. Questa classe effettuerà lo <SHIAI> a tempo di 2 minuti effettivi e a punteggio 
3. Area di combattimento m. 5 x 5 + m. 2 di protezione 

 

GRUPPO 3) Classe FANCIULLI M./F. – NATI NEL 2008 / 2009 – Cinture Arancione / Verde / Blu / Marrone 
  Categorie di peso 

controllo peso ore 11.00 / 11.30 
M.: Kg. -24; -27; -30; -35; -40; -45; -50; -55; -60; +60 
F.: Kg. -21; -24; -28; -32; -36; -40; -44; -48; -52; +52 

Inizio previsto ore 12.00  
GRUPPO 4) Classe FANCIULLI M./F. – NATI NEL 2008 / 2009 – Cinture Bianche / Gialle 
  Categorie di peso 

controllo peso ore 12.15 / 12.45 
M.: Kg. -24; -27; -30; -35; -40; -45; -50; -55; -60; +60 
F.: Kg. -21; -24; -28; -32; -36; -40; -44; -48; -52; +52 

Inizio previsto ore 13.15  

Sintesi del Regolamento Classe FANCIULLI M./F: 
1. Un Insegnante Tecnico officerà gli incontri 
2. Questa classe effettuerà lo <SHIAI> a tempo di 1,5 minuti effettivi e a punteggio 
3. Area di combattimento m. 5 x 5 + m. 2 di protezione 
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GRUPPO 5) Classe BAMBINI M./F. – NATI NEL 2010 / 2011 – Senza distinzione di cintura 
  Categorie di peso 

controllo peso ore 14.00 / 14.30 
M./F.: Kg -18; -21; -24; -27; -30; -33; -36; -40; -45; -50; 
+50 

Inizio previsto ore 15.00 N.B. IN QUESTA CLASSE MASCHI E FEMMINE 
SONO UNIFICATI. 

GRUPPO 6) Classe PULCINI M./F. – NATI NEL 2012 / 2013 – Senza distinzione di cintura 
  Categorie di peso 

controllo peso ore 14.00 / 14.30 
M./F.: Kg -18; -21; -24; -27; -30; -33; -36; -40; -45; -50; 
+50 

Inizio previsto ore 15.00 N.B. IN QUESTA CLASSE MASCHI E FEMMINE 
SONO UNIFICATI. 

Sintesi del Regolamento Classe BAMBINI e PULCINI M./F: 
1. Un Insegnante Tecnico officerà gli incontri 
2. Questa classe effettuerà lo <NEWAZA> a tempo di 1 minuto effettivo e a 

punteggio 
3. Area di combattimento m. 5 x 5 + m. 2 di protezione 

 

     
Si ringrazia per la collaborazione 

 


