
CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
e Centro Provinciale Libertas Venezia

REGOLAMENTO ANNO 2018

“TORNEO DELLE CINTURE” 

SETTORE JUDO 

PROVINCIE DI VENEZIA /PADOVA/ROVIGO

Manifestazione promozionale non competitiva composta da n° 4 

incontri nel corso dell’anno solare 

DATE E ORARI: 

All’inizio di ogni anno solare verranno fissate le date e le sedi di ogni incontro. In base

alla disponibilità delle varie sedi saranno comunicati gli orari che potranno variare di 

volta in volta e potranno spaziare dal sabato pomeriggio alla domenica mattina o 

pomeriggio. Nella comunicazione (locandina) relativa ad ogni singolo incontro 

verranno fornite tutte le informazioni logistiche necessarie ( Iscrizioni, date, luogo, 

orari ecc.) 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è aperta a tutte le società di judo della Provincia di Venezia Padova 

e Rovigo 

Gli atleti di qualsiasi grado dovranno appartenere ad una delle seguenti classi: 

BAMBINI (6-7 anni),  FANCIULLI ( 8-9 anni), RAGAZZI ( 10-11 anni).

 

La quota d’iscrizione per ogni singolo atleta sarà di € 5,00 (cinque), ed il pagamento, 

anche per gli atleti assenti, sarà sempre di € 5,00, e sarà corrisposto prima dell’inizio 

della manifestazione. 

All’atto dell’iscrizione dovrà essere allegata una dichiarazione firmata e timbrata dal 

Presidente della singola società, quale liberatoria per gli organizzatori in materia di 

tesseramento e certificato medico. E’ sufficiente presentarla una volta all’anno. 

 

CATEGORIE DI PESO E DURATA DEI COMBATTIMENTI 

Il peso relativo agli atleti dovrà essere effettuato: 

Femmine: in pantaloni del judogi e 
maglietta        

 

 



Maschi: in pantaloni 
del judogi

 

Le categorie di peso 
sono:

 
BAMBINI: KG 20-23-26-29-32-35-+35 

FANCIULLI:         KG 23-26-29-32-35-38-

41-44-48-+48 

RAGAZZI:            KG 26-29-32-35-38-41-

44-48-52-+52 

 

Non saranno effettuate operazioni di peso, ma in caso di evidente errore nella 

comunicazione dello stesso, sarà premura di tutti comunicare al delegato presente 

l’anomalia e quest’ultimo provvederà ai relativi controlli e nuovi abbinamenti per gli 

incontri 

La durata degli incontri sarà di minuti 1,30 non effettivi per Bambini e Fanciulli con 

interruzione al secondo ippon (saranno garantiti un minimo di 2 incontri per 

ciascuno) 

Mentre per i Ragazzi sarà di 2,00 minuti non effettivi, ma il combattimento cesserà al 

primo ippon. Per questa classe si cercherà di garantire l’effettuazione di 3 incontri 

compatibilmente con il numero degli iscritti (a discrezione del delegato e per ogni 

manifestazione). 

 

REGOLE DI ARBITRAGGIO:

L’arbitraggio sarà effettuato  da n° 7 persone, tra arbitri e tecnici,con un rimborso 

spese di € 25,00 cadauno. 

Gli arbitri in abiti civili indosseranno la pettorina o maglietta fornita 

dall’organizzazione 

 

Vista l’età dei partecipanti e lo scopo promozionale di queste manifestazioni, 

dovranno essere promosse e applicate le REGOLE DEL JUDO PROTETTO ma 

specialmente le regole del” BUON SENSO” in modo da rendere gli incontri una vera 

festa per tutti i partecipanti. 

L’arbitro dovrà intervenire immediatamente quando un’atleta effettua o sta per 

effettuare una tecnica proibita, avvisarlo del perché c’è stata l’interruzione, e 

proseguire l’incontro. Al termine dello stesso, l’arbitro dovrà comunicare al tecnico 

accompagnatore l’azione scorretta.

Alla luce della recente modifica del regolamento arbitrale non sarà più valutato lo 

Yuko ma unicamente 

l’ Ippon ed il Wazari.



 

ACCREDITO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

La manifestazione si svolgerà su N° 6 aree di combattimento di misura 4x4. 

All’orario previsto per la verifica delle presenze l’accompagnatore ufficiale dovrà: 

- Comunicare il nominativo di eventuali assenti di tutte e tre le classi in gara per

permettere l’effettuazione delle poule interessate alle modifiche

- Controllare che tutti i propri iscritti siano stati inseriti regolarmente nelle poule e che

nominativo, classe, peso siano corretti 

- Versare la quota di iscrizione dovuta 

- Consegnare il modulo di identità e tesseramento firmato (la consegna di tale modulo

è inderogabile e la sua non effettuazione sarà motivo di esclusione immediata dalla

manifestazione). 

Ogni singola società dovrà raccogliere i propri atleti in un’area predisposta dietro un 

apposito cartello con il nome della società. Sarà altrettanta cura della società 

sorvegliare il comportamento dei propri atleti durante la manifestazione; non è né 

educativo né promozionale lasciare che gli atleti si comportino con maleducazione 

fornendo un esempio negativo del nostro sport.

I tecnici sono tenuti a far rispettare gli orari di convocazione delle 3 classi d’età ai loro

atleti e rispettivi genitori. 

 

30 minuti prima dell’inizio della prima classe designata saranno chiamate per la 

presentazione le società con gli atleti che appartengono a questa sola classe; 

successivamente un tecnico effettuerà un riscaldamento collettivo di circa 15 

minuti, quindi gli atleti si posizioneranno ai bordi dei tatami pronti ad iniziare i 

combattimenti. 

Terminati tutti gli incontri di questa classe, potranno entrare gli atleti appartenenti 

alla 2^ classe designata, con relativi 15 minuti di riscaldamento e poi procedere con

i combattimenti.

Idem per la terza e ultima classe 

 

Saranno ammessi al parterre unicamente 3 Tecnici per società, Maggiorenni, e 

saranno tenuti a indossare una pettorina o maglietta fornita dall’organizzazione.

Durante la manifestazione, sarà proibita la presenza nell’area di gara a chiunque non 

sia il tecnico accompagnatore della società, o abbia titolo per esserci. Eventuali 

estranei saranno cortesemente invitati ad uscire. Possiamo comprendere la voglia dei

genitori di riprendere o fotografare da vicino i figli, ma è chiaro che non possono 

essere fatte deroghe.

Anche gli atleti che non appartengono alla classe chiamata devono restare fuori 

dall’area dei tatami. 



I tecnici accompagnatori dovranno mantenere il silenzio durante gli incontri dei 

propri atleti ed evitare qualsiasi comportamento inadatto al proprio ruolo ed alle 

caratteristiche della manifestazione.

PREMI FINALI: 

Al termine degli incontri per ogni fascia di età tutti i partecipanti saranno 

indistintamente premiati con una medaglia. La premiazione sarà effettuata a 

gruppetti di atleti in un’area debitamente predisposta nella palestra, per evidenziare 

tale momento e permettere loro di ricevere il dovuto festeggiamento. 

I tecnici delle varie società dovranno accompagnare gli atleti alle premiazioni, e 

successivamente fuori dal parterre ai loro rispettivi genitori.

Per eventuali anomalie, discordanze o problematiche che possono sorgere durante la 

manifestazione i tecnici/accompagnatori dovranno fare riferimento unicamente a 

Breda Aurora. 

 

 

 

 

 

 

 

 


