
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alle Società di Judo affiliate CSEN 
Ai Direttori Tecnici 
Ai Comitati Provinciali CSEN 
Agli Enti di Promozione 
 
 

 

5° TORNEO NAZIONALE DI JUDO 

TADASHI KOIKE 
 

Organizzato da CSEN Pavia – Regolamento  Preagonisti 
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO 2018 
 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUSSERO (MI) – VIALE EUROPA 7 
 

 

Il 5° TORNEO NAZIONALE DI  JUDO  TADASHI KOIKE è a invito.  

Lo scopo di questa manifestazione è la propaganda, l’avviamento e lo sviluppo del judo giovanile ed è 

riservato a bambini/e, fanciulli /e, ragazzi /e.  
 

Orari iscrizione preagonisti maschili 
 

FANCIULLI -  NATI NEL 2009/2010 
ISCRIZIONE ORE 8:00/8:30  
PESI E DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DELLA GARA FANCIULLI      

Kg 21-24-28-32-36-40-45-50-oltre 50 
da bianca ad arancio Randori ne waza (durata 1’30”protetto). Dalla posizione frontale con un 
ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.  
da verde a marrone Criterium di SHIAI (durata 1’30”protetto).  
Girone all’italiana con 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 
 

BAMBINI A – NATI NEL 20013/2014 BAMBINI B – NATI NEL 2011/2012  
ISCRIZIONE ORE 8:30/9:00   
PESI E DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DELLA GARA BAMBINI  

Kg 19-21-24-27-30-33-36-oltre 36 
Randori ne waza (durata 1’00” protetto). Dalla posizione frontale con un ginocchio sollevato e le prese 
tradizionali impostate dall’arbitro.  
Girone all’italiana con 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 

RAGAZZI - NATI NEL 2007/2008 

ISCRIZIONE ORE 9:00 /9:30 da bianca ad arancio 
PESI E DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DELLA GARA RAGAZZI  

Kg 24-28-32-36-40-45-50-55-60-oltre 60 
da bianca ad arancio Randori ne waza (durata 1’30” protetto). Dalla posizione frontale con un 
ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.  
da verde a marrone Criterium di SHIAI (durata 1’30” protetto).  

Girone all’italiana con 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo.                                                                                        
 

    
 

 

 

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 preagonisti femminili  
 

 FANCIULLE -  NATI NEL 2009/2010  
ISCRIZIONE ORE 8:00/8:30  
PESI E DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DELLA GARA FANCIULLE           

Kg 21-24-28-32-36-40-44-48-oltre 48 
da bianca ad arancio Randori ne waza (durata 1’30”protetto). Dalla posizione frontale con un 
ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.  
da verde a marrone Criterium di SHIAI (durata 1’30”protetto).  
Girone all’italiana con 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 
 

BAMBINE A – NATI NEL 20013/2014 BAMBINE B – NATI NEL 2011/2012  
ISCRIZIONE ORE 8:30/9:00   
PESI E DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DELLA GARA BAMBINE  

Kg 19-21-24-27-30-33 - oltre 33 
Randori ne waza (durata 1’00”protetto). Dalla posizione frontale con un ginocchio sollevato e le prese 
tradizionali impostate dall’arbitro.  
Girone all’italiana con 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 
 

 RAGAZZE - NATI NEL 2007/2008 
ISCRIZIONE ORE 9:00 /9:30  
PESI E DESCRIZIONE CARATTERISTICHE DELLA GARA RAGAZZE 

Kg 24-28-32-36-40-44-48-52-oltre 52 
da bianca ad arancio Randori ne waza (durata 1’30” protetto). Dalla posizione frontale con un 
ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.  
da verde a marrone Criterium di SHIAI (durata 1’30” protetto).  

Girone all’italiana con 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 

    

Durata dell’osae-komi: waza-ari da 5” a 14”- ippon 15” secondi. 

4/6 Aree di combattimento mt. 8x8 comprese le aree di sicurezza di mt. 2 per lato 

 
Girone all’italiana per bambini, fanciulli, ragazzi con arbitraggio educativo.  
 
Presentarsi scaglionati come da regolamento per l’orario di iscrizione.   
 

Ci si riserva il diritto di modifica in base al numero degli iscritti.  
La manifestazione si svolgerà su n°4/6 tatami. Non ci sarà classifica per società. Inizio 
Torneo ore 9,00. Alla fine d’ogni gruppo i partecipanti saranno premiati e messi in libertà.  
Premi: medaglia per tutti.  
Orario previsto di fine Torneo ore 12.30-13.00  
  

Quota iscrizione € 10.00 cad. da versare al tavolo iscrizione esclusivamente da un 

responsabile tecnico della società globalmente per tutti i suoi atleti e non per ogni 

singolo atleta. 
Ai presidenti delle società e agli insegnanti tecnici saranno consegnati i pass per accedere 
ai tavoli delle giurie (se convocati) e a bordo tatami possono accedere solo gli insegnanti 
tecnici dei due atleti in gara.  
 
Per partecipare al torneo si chiede di redigere le iscrizioni esclusivamente sul modello 
Excel allegato compilandolo completamente perchè i dati di età, categoria, peso e cintura 
saranno utilizzati per redigere i documenti di gara. 
Le iscrizioni non saranno accettate su modelli diversi dal modello excel allegato. 
  
Verrà utilizzato il modello di iscrizione compilato e controfirmato dai Responsabili 
delle Società partecipanti a dichiarazione e certificazione dei requisiti di idoneità per 
gli iscritti, verranno effettuati controlli di peso a campione nelle varie categorie e gli 
atleti dovranno essere in possesso dei relativi documenti per il controllo. 
 
 
 



Si prega di inviare i modelli di iscrizione compilati allegandoli ad una e-mail all’indirizzo: 

yamatopiolt@tiscali.it – Tel/fax  0292103792 

 
Non saranno accettate ulteriori adesioni oltre le 21.00 di giovedì 08 febbraio 2018. Si 
chiede cortesemente alle Società interessate a partecipare al Torneo di comunicare 
prima possibile il numero dei presunti iscritti nelle varie categorie di peso ed eta’ così 
da non lasciare nessuno senza medaglia.  
  
Si prega di telefonare per accertarsi che la documentazione sia arrivata.  
 
Il responsabile gara, si riserva la facoltà di accorpare gli atleti soli in categoria di peso in 
quella immediatamente superiore o in quella più contigua  (previo consenso dell’atleta e 
del suo allenatore/accompagnatore tecnico).   
                                                                                                
I pesi di tutte le fasce di età devono essere fatti con rigorosità nelle proprie palestre e 
sono affidate alla responsabilità del Tecnico e/o del Presidente.  
Nelle gare maschili i concorrenti sono pesati con il judogi e la cintura, hanno 1 kg. di 
tolleranza.  
Nelle gare femminili le concorrenti sono pesate con il judogi, una maglietta bianca 
sotto (senza colletto e con le maniche corte) e la cintura, hanno 1 kg. di tolleranza. 
Per le categorie ragazzi/e – ver / blu / mar, si chiede di presentarsi sul’area di gara 
indossando la cintura (kyu) bianca se chiamati per primo o rossa per secondo.  
Il responsabile gara, potrà effettuare dei controlli a campione e qualora riscontrasse 
evidenti differenze di peso potrà squalificare l’atleta.  
   
Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni generali dello 
CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale. La partecipazione è affidata alla 
discrezionalità dell’Insegnante, che dovrà valutare le abilità dell’atleta.   
La funzione degli Insegnanti al bordo dell’area di gara sarà unicamente di assistenza 
allo stato emotivo dell’atleta e non di tipo tecnico. 
Si chiede la massima collaborazione per il buon andamento del Torneo di importanza 
Nazionale. 
Nel caso in cui l’atleta non possa partecipare si prega di avvisare telefonicamente 
l’organizzazione nella giornata di sabato 17 febbraio dalle ore 13.00 alle 15.00, dopo 
tale orario tutti gli atleti verranno considerati iscritti al Torneo e avranno l’obbligo 
di versare la quota di iscrizione.    
 

Si comunica che l’unica novità per il 2018 è la reintroduzione dei due Waza-ari = 

Ippon. 
 
L’iscrizione alla manifestazione è considerata come dichiarazione d’idoneità, dei dati degli 
atleti e come accettazione del presente regolamento.  
L’A.S.D. POLISPORTIVA YAMATO pur avendo cura della perfetta riuscita della 
manifestazione, declinano ogni responsabilità in merito ad incidenti od infortuni che 
possono avvenire prima, durante o dopo la manifestazione.  
E’ garantito il servizio medico con il supporto dell’Ambulanza.   
 

Per ulteriori informazioni telefonare al Presidente A.S.D. POLISPORTIVA YAMATO 
Tel. 0292103792. 
 

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

numero eccessivo di atleti (tra Agonisti e Preagonisti). 

mailto:yamatopiolt@tiscali.it

