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CON IL PATROCINIO DEL COMITATO REGIONALE F.I.J.L.K.A.M. settore JUDO 

Competizione riservata alle classi  

BAMBINI A e B 

FANCIULLI E RAGAZZI 

 

REGOLAMENTO COMPETIZIONE 

Data di svolgimento : 24 GIUGNO 2018 

Luogo di svolgimento  : Palazzetto dello Sport di CELANO (AQ) 

Partecipanti :                  La competizione è aperta a tutte le Società e Rappresentative affiliate alla FIJLKAM,                                             

                                          a tutti gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI convenzionati con la Fijlkam. 

 

 

 BAMBINI A (2014-2013) e BAMBINI B (2012-2011)  

PESO ORE: 08:30-09:30 

PESI: 18-20-24-27-30-33-36-39-42-+42 
 

 FANCIULLI (2010-2009) 

PESO ORE: 08.30-09.30 
PESI: 21-24-27-30-33-36-39-42-45-48-51-57-+57 
 

 RAGAZZI (2008-2007) 

PESO ORE: 09.30-10.30 
PESI: 24-27-30-33-36-39-42-45-50-55-60-+60 

 
Per tutte le classi preagoniste è prevista una tolleranza di kg. 1.0 

 



FORMULA DI GARA: 
Competizione individuale con raggruppamento di poules da 4 o 3 atleti, per BAMBINI A e B 

incontri distinti di Ne Waza (lotta a terra) e Tachi Waza (lotta in piedi), in modo da garantire ad 

ognuno almeno quattro incontri (due a terra e due in piedi); per FANCIULLI e RAGAZZI, incontri 

in piedi con proseguimento a terra.  

 

L’incontro finisce al raggiungimento dei 20 punti judo 

 

DURATA DEI COMBATTIMENTI: 
Un minuto ad incontro per Bambini A e B; due minuti ad incontro per Fanciulli e Ragazzi.  

 

PREMIAZIONI ATLETI: 
TUTTI GLI ATLETI SARANNO PREMIATI  

 

PREMIAZIONI SOCIETA’: 
Coppa alle prime Cinque società con maggior numero di atleti  

 

REGOLAMENTO TECNICO APPLICATO: 
Vale il Regolamento FIJLKAM per le classi Bambini – Fanciulli – Ragazzi. Sono considerate 

azioni proibite: 1) le azioni con proiezioni verso l’avanti, portare sul lato opposto a quello in cui si è 
in presa (fa eccezione la tecnica di ippon seoi nage); 2) le azioni dirette tirate con entrambe le 

ginocchia al suolo; 3) le azioni che bloccano il collo dell’avversario: la presa alta è dunque 
ammessa purché la mano tenga una parte del judogi, non fasci il collo e non superi la metà della 

schiena; 4) le azioni dirette di maki komi waza e sutemi waza (solo in contro tecnica è consentita 

tani otoshi); 5) le azioni di shime waza e kansetsu waza.  

L’assegnazione di una sanzione non darà in alcun caso l’attribuzione di un corrispettivo punteggio 
positivo per l’altro contendente.  
Inoltre: Non è ammesso il pareggio  

 
AREE DI GARA: Saranno allestite 3 aree 5x5  

 

Ogni società sarà responsabile della regolarità del tesseramento degli atleti in quanto non 

verrà fatta la verifica dei documenti all’atto del peso.  
 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile o penale in merito ad eventuali 

danni, ammanchi, incidenti a persone o cose dei concorrenti, ufficiali di gara o terzi che 

possono avvenire prima durante o dopo la manifestazione.  

 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni andranno comunicate entro e non oltre mercoledì 20 giugno 2018 al 

seguente indirizzo mail: asd.ilsalice@hotmail.it , allegando copia del bonifico effettuato.  

Quota di iscrizione: € 10.00 ad atleta.  

 
Silverio Spurio IBAN: IT37W0308303600000000020314 

IW Bank Private Investiment L’Aquila 
 

Informazioni: Silverio Spurio cell. 3408466553 asd.ilsalice@hotmail.it 
 

N.B.: Per ovvi motivi di logistica le iscrizioni saranno limitate a N° 300 atleti. 
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CON IL PATROCINIO DEL COMITATO REGIONALE F.I.J.L.K.A.M. settore JUDO 

Competizione riservata alle classi : 

E“ORDIENTI A  e B  
 

Data di svolgimento :  24 GIUGNO 2018 

Luogo di svolgimento  : Palazzetto dello Sport di CELANO (AQ) 

Partecipanti :                   La competizione è aperta a tutte le Società e Rappresentative affiliate alla 

FIJLKAM, a tutti gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI 

convenzionati con la Fijlkam. 

 

 

 ESORDIENTI A  (2006) 

PESO ORE  14:30 – 15:30 

CATEGORIE: come da tabelle Federali 

 

 ESORDIENTI B (2004 – 2005) 

PESO ORE  14:30 – 15:30 

CATEGORIE: come da tabelle Federali 

            INIZIO GARA A SEGUIRE 
 



        

FORMULA DI GARA: 

Come da regolamento federale 

 

DURATA DEI COMBATTIMENTI: 

Come da regolamento federale 

 

PREMIAZIONI ATLETI: 

TUTTI GLI ATLETI SARANNO PREMIATI 

 

PREMIAZIONI “OCIETA’: 

Coppa alle prime tre Società con maggior numero di Atleti 

 

REGOLAMENTO TECNICO APPLICATIVO: 

Vale il Regolamento FIJLKAM per le classi  Esordienti A e B 

 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile o penale in merito ad 

eventuali danni, ammanchi, incidenti a persone o cose dei concorrenti, ufficiali 

di gara o terzi che possono avvenire prima durante o dopo la manifestazione. 

 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni andranno comunicate entro e non oltre mercoledì 20 

giugno 2018 al seguente indirizzo mail: asd.ilsalice@hotmail.it , allegando copia 

del bonifico effettuato.  

Quota di iscrizione: € 10.00 ad atleta. 

 
Silverio Spurio IBAN: IT37W0308303600000000020314 

IW Bank Private Investiment L’Aquila 
 
Informazioni: Silverio Spurio cell. 3408466553 asd.ilsalice@hotmail.it  
 

N.B.: Per ovvi motivi di logistica le iscrizioni saranno limitate a N° 200 atleti. 
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