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CAMPIONATO 

NAZIONALE JU JITSU 2020 
Specialità: 

Fighting System - Ne-Waza   
Duo Show - Duo System 

Gara a Squadre Regionale Fighting System 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con 
CSEN SAVONA e ASD CALIFORNIA CLUB ARENZANO 

 
Sabato 22 e Domenica 23 FEBBRAIO 2020 

 PALASPORT di QUILIANO (SV) 

La partecipazione alla competizione è aperta a tutti gli Enti di Promozione 
Sportiva in convenzione con la FIJLKAM 

    

COMUNE DI QUILIANO 
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NORMATIVE DI GARA 

Tutte le specialità di gara si svolgeranno secondo i Regolamenti Nazionali CSEN scaricabili al sito   
www.csen-jujitsu.it/regolamenti-e-modulistica/regolamenti 

Tutti gli atleti e accompagnatori dovranno obbligatoriamente presentarsi in sede di gara con un 
documento d’identità valido e il tesserino assicurativo. 

Gli atleti dovranno presentarsi alle operazioni di peso con il seguente abbigliamento:  
- i maschi con i pantaloni bianchi del keikogi 
- le femmine con i pantaloni bianchi del keikogi e T-shirt.  

     La tolleranza del peso è di 500 gr per entrambi sia nel Figthing System che nel Ne Waza. 
 

Nella competizione, per le categorie con 2 atleti/coppie, gli incontri si effettueranno al meglio delle 2     
vittorie su 3.  
Per le categorie da 3 a 5 atleti/coppie verrà utilizzato il girone all’italiana.  
Per le categorie con 6 atleti/coppie verranno utilizzati due gironi all’italiana da 3, con semifinali incrociate 
e finale tra i due vincitori delle semifinali.  
Da 7 atleti/coppie in poi verrà utilizzato il girone ad eliminazione diretta con recupero. 

 

Nel caso in cui l’atleta risultasse solo nella categoria di peso, pur ottenendo la medaglia d’oro 
corrispondente al primo posto, farà ottenere un punteggio dimezzato per la classifica societaria. 

 

Saranno premiati i primi 3 atleti o coppie di ogni categoria: primo, secondo e terzi classificati a pari merito in 
tutte le tipologie di gara. 
Saranno premiate le prime 5 società che avranno totalizzato il maggior punteggio, IN TUTTE LE   SPECIALITA’ 
MASCHILI, FEMMINILI, MISTE singole o a coppie delle competizioni ufficiali in programma. 
 

     La categoria MASTERS deve essere in regola con il certificato medico sportivo per gli oltre 35 anni. 
 

  Per velocizzare lo svolgimento della manifestazione, si raccomanda massima puntualità da parte di tutti gli 
atleti e società. 

Coperture Assicurative 
 Le garanzie assicurative sono coperte dai rispettivi Enti/Federazioni di appartenenza. 

 

        Iscrizione e Pagamenti 
                                         Le iscrizioni con relativo pagamento on line saranno effettuate al seguente link: 

www.domenicali.com/Iscrizioni_JuJitsu/index.php 

TASSATIVAMENTE entro lunedì 17 FEBBRAIO 2020 

 

Info competizione: M° Giuliano Spadoni cell.3337789024 

Info Iscrizioni on line: Filippo Domenicali cell.335201951 

 
        

ATTENZIONE!!!! 
DA GENNAIO 2020 E’ POSSIBILE ACQUISIRE I DAN AGONISTICI COME DA NORMATIVA CONSULTABILE AL LINK: 
www.csen-jujitsu.it/regolamenti-e-modulistica/regolamenti SI RACCOMANDA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DI 
INDICARE IL GRADO DEGLI ATLETI CON LA MASSIMA PRECISIONE. 
 
          

http://www.csen-jujitsu.it/regolamenti-e-modulistica/regolamenti
http://www.domenicali.com/Iscrizioni_JuJitsu/index.php
http://www.csen-jujitsu.it/regolamenti-e-modulistica/regolamenti
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        Quota di iscrizione: 

 euro 20,00 ad atleta per Fighting System e Ne Waza 

 euro 35,00 per coppia di atleti competizione di Duo-System e Duo-Show 

 euro 120,00 per squadra partecipante alla Gara a squadre Fighting System Mista 

   

OUTLINES 

ORARIO                                   SABATO 22 Febbraio 2020 

11.30 - 13.00 controllo documenti e operazioni di peso per tutte le specialità 

14.00 INIZIO GARA : 

  Percorso bambini fino U10    

  Ne Waza U6 - U8 - U10 - U12   

  Agonistica U6 e U8 TROFEO 

  Kata U12 - U14 - U16 - U18 - U21 - ADULTS - MASTERS CSEN SAVONA 

  Accademia - TUTTE LE CLASSI   

  Duo System Basic U12   

  Duo System U14 - U16 - U18 - U21 - ADULTS - MASTERS  CAMPIONATO 

  Ne Waza U14 - U16 - U18 - U21 - ADULTS - MASTERS NAZIONALE 

18.00 - 19.30 controllo documenti e operazioni di peso per le specialità della DOMENICA 

ORARIO                                 DOMENICA 23 Febbraio 2020 

7.30 - 8.30 controllo documenti e operazioni di peso per tutte le specialità 

9.30 INIZIO GARA : 

  Demo Team U8 -U10 -U12 -U14 -U16 -U18 - U21 -ADULTS -MASTERS TROFEO 

  Fighting System con limitazioni U10 e U12 CSEN SAVONA 

  Fighting System U14 - U16 - U18 - U21 - ADULTS - MASTERS   

  Duo Show U14 - U16 - U18 - U21 - ADULTS - MASTERS CAMPIONATO 

  Gara a squadre NAZIONALE 

 

La competizione prevede le seguenti specialità di gara: 
 

   FIGHTING SYSTEM  E NE WAZA 

            Riservato alle classi UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 - UNDER 21 - ADULTS - MASTERS. 

        Suddivisione in 2 fasce di cintura: 
 

 Bianca - Giallo - Arancio - Verde  

 Blu - Marrone - Nera  
 

       Saranno previsti accorpamenti, ove necessario, previa autorizzazione del rappresentante di   
società/accompagnatore : 

 

- nelle categorie UNDER 21 e ADULTS 

- nelle fasce di cintura 

- nelle categorie di peso  
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DUO SYSTEM 

      Riservato alle classi UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 - UNDER 21 - ADULTS - MASTERS. 

Ogni atleta può far parte al massimo di due coppie diverse: MASCHILE E MISTO oppure FEMMINILE E MISTO. 

Per la formazione delle coppie è possibile unire atleti di classi diverse, purché attigue, in tal caso la coppia 
verrà iscritta nella classe d’età dell’atleta più grande. 

 

DUO SHOW 

Riservato alle classi UNDER 14 - UNDER 16 - UNDER 18 - UNDER 21 - ADULTS - MASTERS. 

Ogni atleta può far parte al massimo di due coppie diverse: MASCHILE E MISTO oppure FEMMINILE E MISTO. 

Per la formazione delle coppie è possibile unire atleti di categorie diverse, purché di categorie attigue, la 
coppia verrà iscritta nella categoria di età dell’atleta più grande. 

 

 

GARA A SQUADRE PER RAPPRESENTATIVE REGIONALI 
MISTA DI FIGHTING SYSTEM 

 

1. Ogni Regione potrà partecipare con una o più squadre formata da sette atleti per le seguenti categorie di 
peso e sesso: 

 MASCHILE fino a 62 Kg – 69 Kg – 77 Kg – 85 Kg - +85 Kg 
 FEMMINILE fino a 63 Kg - +63 Kg                   

2. Le regioni partecipanti possono presentare atleti di riserva per ogni categoria di peso, le eventuali 
sostituzioni devono essere comunicate almeno 15 minuti prima dell’incontro. 
I nominativi degli atleti di riserva devono essere comunicati alla direzione di gara e devono aver espletato 
le normali procedure di peso.  
Una volta presentata la formazione non può essere cambiata nel corso dell’incontro, ma può essere 
cambiata negli incontri successivi, purché con atleti risultanti dal verbale di peso. 

3. È consentito che un’atleta disputi la gara nella categoria di peso immediatamente superiore a quella 
naturale. 

4. Le riserve non possono sostituire un Atleta squalificato nel corso del combattimento, ma un Atleta 
squalificato può tornare a gareggiare negli incontri successivi. 

5.  Vince la squadra che totalizza più vittorie.  
 Nei gironi all’italiana nel caso di parità di vittorie vince la squadra che avrà totalizzato il maggior numero             
di incontri vinti. 

           In caso di ulteriore parità, vince la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti. 
 In caso di ulteriore parità, alla presenza del rappresentante delle squadre interessate, si sorteggerà     una   
categoria di peso che effettuerà un combattimento e decreterà la vittoria alla squadra. 
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