
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzazione FIJLKAM 
         EPS-01-2017 Alle Società di Judo affiliate C.S.E.N. 

   Ai Direttori Tecnici 
 Ai Comitati Provinciali Lombardia  

 Agli Enti di Promozione - FIJLKAM   
 

 

5° TORNEO NAZIONALE DI JUDO   

TADASHI KOIKE 
Organizzato da CSEN Pavia – Regolamento Agonisti 

Con l’autorizzazione del C.R.L. FIJLKAM 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUSSERO (MI) – VIA EUROPA 7 

 

Il  5° TORNEO NAZIONALE DI  JUDO  TADASHI KOIKE è a invito.  
Possono partecipare gli atleti a partire da Esordienti A/ fino a Master m/f   tesserati alla  F.I.J.L.K.A.M.  

C.S.E.N. ED ENTI DÌ PROMOZIONE RICONOSCIUTI  da cintura bianca a nera. 

 

Orari iscrizione agonisti maschili:  
 

CLASSE ESORDIENTI A Maschili: senza distinzione di cintura. 
Dal 12° anno. 2006  - Tempo combattimento – 2 minuti (effettivi). 
Peso ore 11:30/12:00  kg:   36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 – 73 +73 

 

CLASSE ESORDIENTI B Maschili: senza distinzione di cintura. 
Dal 13°al 14° anno. 2005/2004.  – Tempo combattimento - 2 minuti (effettivi). 
Peso ore 11:45 / 12:15  kg : 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 – 81 +81 
 
 

CLASSE CADETTI Maschili: senza distinzione di cintura. 
Dal 15° al 17° anno di età 2003,2002, 2001,. Tempo combattimento - 3 minuti (effettivi). 
Peso ore 12:15 /12:45  kg : 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 – 81 – 90 +90 
 
 

CLASSE JUNIORES Maschili: senza distinzione di cintura. 
 Dal 18° al 20° anno di età 2000,1999, 1998, . Tempo combattimento - 3 minuti (effettivi). 
.Peso ore 13:00 /13:30  kg : 55 -60 - 66 - 73 - 81 - 90 – 100 +100  
 
 

CLASSE SENIOR Maschili: senza distinzione di cintura. 
Dal 21° al 35° anno di età 1997, 1983. Tempo combattimento - 4 minuti (effettivi). 
Peso ore 13:30 /14:00 kg : 60 - 66 - 73 - 81 - 90 – 100 + 100 

 
 

CLASSE MASTER Maschili: senza distinzione di cintura. 
Dal 36° al 65° anno di età 1982, 1953. Tempo combattimento - 3 minuti (effettivi). 
Peso ore 13:45 /14:15 kg : 60 - 66 - 73 - 81 - 90 – 100 + 100 

(in base al numero degli iscritti sarà possibile fare pool per età) 

 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 DPR 2/8/1974 n°530) 
Ente Nazionale Riconosciuto dal Ministero Dell’Interno (D.M. 559/C. 3206. (101) 29 /02/1992) 

COMITATO PROVINCIALE CSEN PAVIA 
Sede operativa: Via Sandro Botticelli, 3 - 20096 - Pioltello (MI) 
Tel. 02 92103792 - Cell. 3355630283 - 3489261572 
Email: segreteria.csenpavia@gmail.com  

Delegato Provinciale CSEN Pavia  Ruggiero Parente 
 

 

mailto:segreteria.csenpavia@gmail.com


 

Orari iscrizione agoniste femminili:  
 
CLASSE ESORDIENTI A Femminile: senza distinzione di cintura. 
Dal 12° anno. 2006  - Tempo combattimento – 2 minuti (effettivi). 
Peso ore 11:30/12:00  kg:   36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 – 63 +63 
 
 

CLASSE ESORDIENTI B Femminile: senza distinzione di cintura. 
Dal 13°al 14° anno. 2004/2005.  Tempo combattimento - 2 minuti (effettivi). 
Peso ore 11:45 / 12:15  kg : 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 – 70 +70 
 
 

CLASSE CADETTI Femminile: senza distinzione di cintura. 
Dal 15° al 17° anno di età 2003,2002, 2001, .. Tempo combattimento - 3 minuti (effettivi). 
Peso ore 12:15 /12:45  kg : 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 – 70 +70 
 
 

CLASSE JUNIORES Femminile: senza distinzione di cintura. 
Dal 18° al 20° anno di età 2000,1999, 1998, . Tempo combattimento - 3 minuti (effettivi). 
Peso ore 13:00 /13:30   kg : 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 – 78 - +78 
 
 

CLASSE SENIOR Femminile: senza distinzione di cintura. 
Dal 21° al 35° anno di età 1997, 1983. Tempo combattimento - 4 minuti (effettivi). 
Peso ore 13:30 /14:00  kg : 48 - 52 - 57 - 63 - 70 – 78 - +78 
 

CLASSE MASTER Femminile: senza distinzione di cintura. 
Dal 36° al 65° anno di età 1982, 1953. Tempo combattimento - 3 minuti (effettivi). 
Peso ore 13:45 /14:15  kg : 48 - 52 - 57 - 63 - 70 – 78 - +78 
(in base al numero degli iscritti sarà possibile fare pool per età) 

 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

 

FORMULA DI GARA: Individuale ad eliminazione diretta con recupero doppio. 

Nelle categorie con numero di atleti fino a QUATTRO si effettuerà il GIRONE ALL’ITALIANA. 

Nelle categorie con numero di atleti uguale a DUE la vittoria verrà assegnata AL MEGLIO DEI 

TRE incontri. 

Presentarsi scaglionati come da regolamento orario iscrizione. 

 

ISCRIZIONI 

 
Per partecipare al torneo, le iscrizioni vanno redatte esclusivamente sul modello Excel allegato inviando 
una  e-mail all’indirizzo: yamatopiolt@tiscali.it – Tel/fax 02 92103792  
Non saranno accettate ulteriori adesioni oltre le 21.00 di giovedi 08 febbraio 2018.  
Per ogni atleta vanno specificati: Nome, Cognome, data di nascita, peso e grado (la società si assume la 

responsabilità della validità del tesseramento per l’anno in corso e del grado dichiarato per i propri atleti). 

Quota d’iscrizione 10 € per atleta, da versare alla segreteria del torneo all’atto della registrazione 

dell’atleta.  
N.B. non saranno accettate iscrizioni su altri moduli.   
Dopo aver inviato l’email, telefonare per accertarsi che la documentazione sia arrivata a buon fine.  
 

Non sarà permesso ai non autorizzati di sostare vicino ai tatami. I TECNICI devono indossare tuta 

sociale o divisa federale e sono RESPONSABILI del proprio comportamento, nonché degli 

accompagnatori, atleti e di tutti i tesserati della propria Società. 

Golden Score sarà limitato a un minuto di gara, e in caso di ulteriore parità, l’arbitro deciderà la 

sorte dell’incontro.           

Ci si riserva il diritto di modifica in base al n° degli iscritti.  

La gara si svolgerà su tre tatami regolamentari mt. 13 x 13 . 

 

PREMI 

Medaglia al 1°, 2° e ai 3i ex-aequo.  

Targa alle prime 5 società (10 punti al 1° classificato 7 al 2° e 3 ai 3i ) 
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NORME GENERALI 

Gli atleti devono presentarsi con documento d’identità, tesseramento in corso di validità e relativa 

copertura assicurativa. 

Potranno indossare judogi di colore bianco e blu nel rispetto delle norme UEJ. 

Per quanto non qui specificato, valgono le disposizioni della F.I.J.L.K.A.M. 

Si comunica che l’unica novità per il 2018 è la reintroduzione dei due Waza-ari = Ippon. 
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 nel caso lo ritenga necessario per il buon 

andamento della gara e di accorpare categorie con un basso numero di iscritti. 

L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni in caso di raggiungimento di un numero eccessivo di 

atleti (tra agonisti e preagonisti). 

 

M° Tadashi Koike 1927-1997 

Koike nasce a Kitakata, in Giappone, il 2 marzo 1927. 

Comincia a praticare il Judo a scuola, diventando cintura nera all’età di 14 anni. 

Si diploma alle Scuole Magistrali e per breve tempo esercita la professione di insegnante in una scuola 

elementare. Nel 1951 entra nel Corpo della Polizia Metropolitana di Tokyo e ricopre l’incarico di 

insegnante di Judo e difesa personale della Polizia. Vince i campionati giapponesi della Polizia 

conquistando prima il 4° e poi il 5° dan. 

I Suoi Maestri al Kodokan di Tokyo sono Kazuzo Kudo 9° dan e Sumiyuki Kotani 10° dan. Nel 1956 

accetta la proposta dell’allora Presidente del Kodokan Risei Kano (figlio del Professor Jigoro Kano), di 

venire in Europa quale inviato ufficiale del Kodokan, per insegnare e diffondere il vero Judo. 

E’ stato direttore Tecnico ed insegnante del Judo Club Jigoro Kano e successivamente del Kodokan Judo 

Club di Milano. 

Nel corso della sua lunga carriera, sovente gli Organi Federali si sono avvalsi delle sue competenze, fino 

ad arrivare a ricoprire il ruolo di Allenatore della Nazionale di Judo e Consulente tecnico Federale. 

Rientra definitivamente in Giappone nel 1985. 

Egli non vedeva nel Judo soltanto una forma di combattimento ma, come il Professor Kano aveva 

insegnato, intendeva il Judo come un sistema educativo completo, che ha come scopo principale quello 

della crescita interiore e del miglioramento personale dell’individuo. 

Tuttavia questo non lo portò a trascurare l’attività tecnica e agonistica, anzi, anche negli anni più intensi 

dell’attività del nuovo dojo di Milano (nella metà degli anni sessanta) impiegò il poco tempo a 

disposizione, durante le vacanze estive, per migliorarsi continuamente, seguendo i corsi estivi speciali del 

Kodokan di Tokyo, dove conseguì il grado di 7° dan. 

Koike ha enormemente contribuito alla diffusione del Judo in Italia, e si può dire che la maggior parte dei 

Maestri più anziani dell’area nord della nostra penisola gli sono debitori dal punto di vista tecnico, 

direttamente o indirettamente. 

L’impronta di Koike si può ancora ritrovare nelle lezioni di qualche nostro Maestro e sopratutto 

nell’operato di tutti quelli che contribuiscono ancora con sincerità e generosità all’affermazione e allo 

sviluppo del Judo e dei suoi valori autentici. 

Ed è proprio per ricordare l’eredità spirituale del suo insegnamento che intendiamo dedicare questo 

Torneo Nazionale di Judo alla sua memoria. 

 


