
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE 
CSEN JUJITSU 2018 

Specialità:  
 Fighting System - Ne-Waza - Duo Show -  Duo System 

 

 
 

 

Centro Sportivo Educativo Nazionale 
 
 

Sabato 21 e Domenica 22 APRILE 2018 
PALAVOLCAN – CORSO ITALIA 

ACIREALE (CT) 

 
La partecipazione alla competizione è aperta a tutte le società sportive dilettantistiche tesserate con Enti di 

Promozione Sportiva o Federazioni Sportive convenzionate con lo CSEN 
 previa presentazione in sede di gara del tesserino assicurativo 

 
Si ricorda alla categoria MASTER che devono essere in regola con il certificato medico per gli oltre 35 anni. 

 



 
 

La competizione prevede le seguenti specialità di gara: 

 

• FIGHTING SYSTEM Esordienti (anno di nascita 2004-2005-2006), Cadetti (anno di nascita 2001-2002-2003), 
Juniores (anno di nascita 1998-1999-2000), Seniores (anno di nascita 1997 al 1983), Master dal 1982 in poi 

 

• NE WAZA  Esordienti (anno di nascita 2004-2005-2006), Cadetti (anno di nascita 2001-2002-2003), Juniores 
(anno di nascita 1998-1999-2000), Seniores (anno di nascita 1997 al 1983), Master dal 1982 in poi 
 

• DUO SYSTEM Esordienti (anno di nascita 2004-2005-2006), Cadetti (anno di nascita 2001-2002-2003), 
Juniores (anno di nascita 1998-1999-2000), Seniores (anno di nascita 1997 al 1983), Master dal 1982 in poi 

 

• DUO SHOW Esordienti (anno di nascita 2004-2005-2006), Cadetti (anno di nascita 2001-2002-2003), 
Juniores (anno di nascita 1998-1999-2000), Seniores (anno di nascita 1997 al 1983), Master dal 1982 in poi 

 

Normative di gara: 

 

• 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. 

• Tutto secondo regolamento nazionale CSEN. 

 

FIGHTING SYSTEM 
 

Nelle categorie Esordienti, Cadetti, Juniores , Seniores e Master verrà utilizzato il regolamento nazionale 
CSEN. 
Saranno previsti accorpamenti delle categorie Juniores e Seniores ove necessario. 

 

Suddivisione in 2 fasce di cintura: 
Bianca – Giallo – Arancio - Verde (GV) 
Blu – Marrone -Nera (BN) 
Qualora non fosse possibile diventa OPEN. 

 

ESORDIENTI “ES” (nati nel 2004-05-06)  
peso maschile Kg. 34 - 37- 41 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 – 72 - 78 - 78+  
peso femminile Kg. 32 - 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 68 - 68+ 
durata dell'incontro 2 (due)  minuti 
 

CADETTI (nati nel 2001-2002-2003)  
peso maschile Kg. 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 81+ 
peso femminile Kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 70+ 
durata dell'incontro 3 (tre)  minuti 
 

JUNIORES “JU” (nati nel 1998-99-2000) e SENIORES “SE” (nati dal 1997 al 1983) e MASTER  dal 1982 in poi 
peso maschile 56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 94+ 
peso femminile 49 - 55 - 62 - 70 - 70+ 
durata dell'incontro 3 (tre)  minuti 



 
 
 

 
 
 
 
 

NE WAZA 
 

Suddivisione in due fasce di cintura: 
1) Bianca – Gialla – Arancio – Verde - Blu  
2) Marrone - Nera  
 

ESORDIENTI “ES” (nati nel 2004-2005-2006)  
peso maschile Kg   34 -37- 41 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 – 72 - 78 - 78+  
peso femminile Kg. 32 -36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 68 - 68+ 
durata dell'incontro 3 (tre)  minuti 
 

CADETTI (nati nel 2001-2002-2003)  
peso maschile Kg. 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 81+ 
peso femminile Kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 70+ 
durata dell'incontro 4 (quattro)  minuti 

 

JUNIORES “JU” (nati nel 1998-1999-2000) 
peso maschile 56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 94+ 
peso femminile 49 - 55 - 62 - 70 - 70+ 
durata dell'incontro 6 (sei)  minuti 
 
SENIORES “SE” (nati dal 1997  al 1983) 
peso maschile 56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 94+ 
peso femminile 49 - 55 - 62 - 70 - 70+ 
durata dell'incontro 6 (sei)  minuti 
 

MASTER dal 1982 in poi  
peso maschile 56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 94+ 
peso femminile 49 - 55 - 62 - 70 - 70+ 
durata dell'incontro 5 (cinque)   minuti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

DUO SYSTEM 
 

Suddivisione per categorie d’età e sesso (Maschile, Femminile, Misto) 

 

ESORDIENTI (anno di nascita dal 2004 al 2006) 
CADETTI (anno di nascita dal 2001 al 2003) 
JUNIORES (anno di nascita dal 1998 al 2000) 
SENIORES (anno di nascita dal 1997 al 1983)  
MASTER (anno di nascita dal 1982 in poi ) 

 

Ogni atleta può far parte al massimo di due coppie diverse. 
Per la formazione delle coppie è possibile unire atleti di categorie diverse, purché di categorie attigue,  la 
coppia verrà iscritta nella  categorie di età dell’atleta più grande e della stessa fascia di cintura, se sono soli, si 
può solo spostare di fascia di cintura, poiché non possiamo superare due categorie. 
 

Verrà utilizzato il nuovo regolamento JJIF in atto dal 01 gennaio 2018 in visione presso il sito 

 www.csen-jujitsu.it   sezione Ufficiali di gara  
 
 

DUO SHOW 

 
Suddivisione per categorie d’età e sesso (Maschile, Femminile, Misto) 

 

ESORDIENTI (anno di nascita dal 2004 al 2006) 
CADETTI (anno di nascita dal 2001 al 2003) 
JUNIORES (anno di nascita dal 1998 al 2000) 
SENIORES (anno di nascita dal 1997 al 1983)  
MASTER (anno di nascita dal 1982 in poi) 

 

Ogni atleta può far parte al massimo di due coppie diverse. 
Per la formazione delle coppie è possibile unire atleti di categorie diverse, purché di categorie attigue,  la 
coppia verrà iscritta nella  categorie di età dell’atleta più grande e della stessa fascia di cintura, se sono soli, si 
può solo spostare di fascia di cintura, poiché non possiamo superare due categorie. 

 

Ciascuna presentazione deve durare al massimo 3:00 minuti. 

 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Le iscrizioni saranno effettuate on line al seguente link: www.csengarejujitsu.it  
tassativamente entro giovedi   12 aprile 2018   il pagamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario alla società organizzatrice: a.s.d. Brizz nuoto iban: 
IT80N0200826201000300114983 
 

Non saranno accettate iscrizioni ricevute dopo tale data 
 

per ulteriori informazioni:  
M° Gerardo VALLONE - Regolamenti e questioni arbitrali gerardovallone@tin.it cell. 3479798668  
M° Gery SPINA – Logistica e organizzativa   geryspina@virgilio.it   cell. 333 7996896 

 

Programma di gara – Sabato 21 aprile 2018 

         

dalle ore 12.00 alle 14.00 controllo documenti e operazioni di peso per tutte le specialità 

dalle ore 14.00 alle 14.30 • correzione e stampa delle pool 
• riunione rappresentanti di società 
• riunione arbitri e presidenti di giuria 

ore 15.00 inizio competizione • Ne Waza – Duo System  

Dalle ore 18,00 alle 19.30 Peso ed iscrizione categorie della Domenica 
 

Programma di gara - Domenica 22 aprile 2018 

         

ore 7.30- 8.30 Controllo peso ed Iscrizioni e Riunione arbitri e presidente di Giuria 

ore 9.30  inizio competizione Fighting System -  Duo Show 

Nota Bene: gli orari previsti potrebbero subire delle leggere variazioni che saranno comunicate in sede di gara. Si 
raccomanda tuttavia massima puntualità da parte di tutti gli atleti e società. 
 

Quota di iscrizione: 
 

euro 20,00 Fighting System e Ne Waza 
euro 30,00 per coppia di atleti competizione di Duo-System e Duo-Show (euro 15,00 ad atleta) 
 

     
Saranno premiati i primi 3 atleti o coppie di ogni categoria (primo, secondo, e terzi classificati a pari merito) 

per tutte le tipologie di gara. 

Saranno premiate le prime 5 società che avranno totalizzato il maggior punteggio, IN TUTTE LE 

SPECIALITA’ MASCHILI E FEMMINILI nelle competizioni ufficiali JJIF in programma. 

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.  

Per tutti gli atleti a cui non viene garantita la copertura assicurativa sarà possibile formalizzarla in sede di Gara 

tesserandosi allo CSEN, tramite la società organizzatrice, dandone indicazione all’atto dell’iscrizione al costo di 

5 euro.  



 

 

 
 

LOGISTICA 

E’ stata stipulata una convenzione alberghiera con le seguenti strutture ricettive: 

 

• SANTA TECLA PALACE HOTEL 

Via Balestrate 100, 95024 Santa Tecla– Acireale (CT) – 095/7634015 commerciale@hotelsantatecla.it  

Prezzi in convenzione a persona: 

€ 80,00 camera doppia uso singola 

€ 45,00  camera doppia 

Riduzione -10% per terzo letto (-50% per terzo letto bambino 2-11 anni) 

Supplemento € 22,00 per trattamento di mezza pensione con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) incluse 

• HOTEL MALAVOGLIA INN 

Via Provinciale 5, 95026 Acitrezza (CT)– 095/7117850  direzione@albergoimalavoglia.it 

I prezzi in convenzione variano a seconda della struttura scelta: 

Hotel  

 € 40,00 per persona, riduzione 15% terzo letto, riduzione 30% quarto letto 

 Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione 

       B&B Ciclope (camere doppie e triple) 

 € 35,00 per persona, riduzione 10% terzo letto 

 Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione per pasto presso Hotel 

       Residence Ciclopi (2 appartamenti da 6 posti) 

 € 145,00 per appartamento, trattamento Room only (cucina in dotazione) 

 Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione per pasto presso hotel 

• PRESIDENT PARK HOTEL 

Via Vampolieri 49 Aci Castello (CT)- 095/7116111   

Prezzi in convenzione per persona: 

€ 70,00 camera doppia uso singola 

€ 45,00 camera doppia  

Riduzione -10% per terzo letto (-30% per terzo letto bambino 4-11 anni) 

Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione (menù fisso con tre portate ed acqua) 

• HOTEL LACHEA  

Via C. Dusmet 4, 95021 Aci Trezza (CT)- 095/276784  info@lacheahotel.it  

Prezzi in convenzione con trattamento di pernotto e prima colazione: 

€ 48,00 camera singola 

€ 58,00 camera doppia (€ 29,00 a persona) 

€ 68,00 camera tripla (€ 22,67 a persona) 

€ 78,00 camera quadrupla (€ 19,50 a persona)  

Alle tariffe sopra esposte va aggiunta la tassa di soggiorno dove prevista. 

 

A breve si provvederà a comunicare, se necessario, ulteriori strutture ricettive e/o ristoranti e bar convenzionati. 

Per ulteriori necessità è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti numeri utii: 

 

A.S.D. Brizz Nuoto: 
 Via V. Sardella 14, 95024 Acireale (CT)- 095/608372  asdbrizznuoto@vodafone.it  

Maestro Gery Spina tel. 333 7996896   geryspina@virgilio.it 
 

PER ESSERE CERTI DELLA DISPONIBILITA', SI CONSIGLIA DI PRENOTARE AL PIU' PRESTO 

mailto:commerciale@hotelsantatecla.it
mailto:direzione@albergoimalavoglia.it

