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                    Il Centro Sportivo Educativo Nazionale organizza 

IV OPEN della MAGNA GRECIA 
Trofeo Nazionale di Ju Jitsu 

Specialità:  
Fighting System · Ne Waza · Agonistica 

Duo System · Difesa Personale 
 

in collaborazione con 
 

 
 

 
Domenica 19 Novembre 2017 

PalaMazzola – Via Venezia – Taranto 
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La partecipazione alla competizione è aperta a tutte le società sportive dilettantistiche affiliate con lo CSEN 
o FIJLKAM , ed agli enti in convenzione con la FIJLKAM, previa presentazione in sede di gara del tesserino 
assicurativo . Tutte le società dovranno verificare con il proprio ente, la validità  delle coperture 
assicurative, che sono responsabilità dei singoli club e non dell’organizzazione. 
Per la manifestazione verrà utilizzato il regolamento internazionale IJJF 
 
La competizione prevede cinque specialità di gara: 
• AGONISTICA per le categorie BAMBINI BA (anno di nascita 2010-2011) e FANCIULLI (anno di nascita 
2008-2009)  iscrizione on.line. 
• FIGHTING SYSTEM per le categorie RAGAZZI (anno di nascita 2006-2007), ESORDIENTI (anno di nascita 
2005-2004-2003), CADETTI (anno di nascita 2002-2001-2000), JUNIORE  e SENIORES+ MASTER A categoria 
unica (anno di nascita dal 1999 al 1977) iscrizione on.line. 
• NE WAZA per le categorie RAGAZZI (anno di nascita 2006-2007), ESORDIENTI (anno di nascita 2005-2004-
2003), CADETTI (anno di nascita 2002-2001-2000), JUNIORES  e SENIORES MASTER A, categoria unica (anno 
di nascita dal 1996 al 1977) iscrizione on.line. 
 
• DUO SYSTEM per le categorie ESORDIENTI (anno di nascita dal 2005- 2004-2003), CADETTI (anno di 
nascita  2002-2001-2000), JUNIORE  e SENIORES+ MASTER A categoria unica (anno di nascita dal 1999 al 
1977) iscrizione on.line. 
 
 
• DIFESA PERSONALE per le categorie Bambini BA(anno di nascita 2010-2011) e FANCIULLI (anno di nascita 
2008-2009) 
    
 
Saranno premiati i primi 3 atleti o coppie di ogni categoria (primo, secondo, e terzi classificati a pari merito) 
e le prime 4 società che avranno totalizzato il maggior punteggio,  (la classifica per società è unica). Per 
velocizzare lo svolgimento della manifestazione, si raccomanda massima puntualità da parte di tutti gli 
atleti e società. Verranno predisposte 4 aree di gara. 
 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro 
 MERCOLEDI 15 NOVEMBRE 2017 
SOLO PER LA DIFESA PERSONALE  

                                                                all’indirizzo email:     
                                                            aijjpuglia@gmail.com 

COMPILANDO GLI APPOSITI MODULI IN ALLEGATO 
Le iscrizioni per tutte le altre prove saranno online dovranno pervenire entro 

MERCOLEDI 15 NOVEMBRE 2017 
All’indirizzo web: 

Www.csengarejujitsu.it 
 

Non saranno accettate iscrizioni ricevute dopo tale data. 
 

Per informazioni: Luisa Tedde 3273916189; D’Errico Paolo 3282884477 
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                                              Programma di gara - Domenica 19 Novembre 2017 
         
dalle ore 07.30 alle 09.30 controllo documenti e operazioni di peso tutte le categorie 

dalle ore 09.30 alle 10.00 • correzione e stampa delle pool 
• riunione rappresentanti di società 
• riunione arbitri e presidenti di giuria 

ore 10.00 • inizio competizione, verra’ data precedenza agli atleti piu giovani 
• le premiazioni verranno effettuate in contemporanea allo svolgimento della 
gara al termine di ogni categoria. 

  

  

   

 

                                                                              
                                                                       
                                                                              NOTA BENE:  
SI PUO’ EFFETTUARE IL PESO ANCHE IL SABATO 18 NOVEMBRE DALLE ORE 17,30 ALLE 19.00 PRESSO IL 
PALAZZETTO PALAMAZZOLA INGRESSO DA VIA VENEZIA A TARANTO.   
 
 
 
 
Quota di iscrizione: 
euro 15,00 per atleta BAMBINI A – FANCIULLI -  
euro 20,00 per atleta RAGAZZI  - ESORDIENTI – SPERANZE – JUONIORES - SENIORES E MASTER A 
euro 30,00 per coppia di atleti competizione di Duo System (euro 15,00 ad atleta) 
euro 15,00 per ogni prova di specialità in più. 
SOLO PER I BAMBINI BA E FANCIULLI OGNI PROVA DI SPECIALITA SUCCESSIVA 10 EURO 

      
 
                                                                   Normative di gara: 
 
• Per le categorie Bambini e Fanciulli nella gara di AGONISTICA, non è previsto accorpamento di categoria, 
ovvero se un atleta è solo in categoria, non potrà essere spostato in un altra categoria (sarà possibile 
effettuare amichevoli). 
• Per la competizione di Duo system e Difesa Personale , ogni atleta potrà far parte al massimo di due 
coppie diverse. 
• Nella competizione di Agonistica, Fighting System e Ne Waza , per le categorie con 2 atleti, gli incontri si 
effettueranno al meglio delle 2 vittorie su 3. Per le categorie da 3 a 5 atleti, verrà utilizzato il girone 
all’italiana, per le categorie con 6 atleti verranno utilizzati due gironi all’italiana da 3, con semifinali 
incrociate e finale tra i due vincitori delle semifinali da 7 in poi verrà utilizzato il girone ad eliminazione 
diretta con recupero. 
• Nella competizione di Duo System e Difesa Personale, per le categorie con 2 coppie di atleti, verrà 
effettuato un unico incontro. Per le categorie con tre coppie di atleti, verrà effettuato il girone all’italiana. 
In caso di pari merito si contano i punti a favore. Per le categorie da 4 o più coppie di atleti, saranno 
utilizzate le poule ad eliminazione diretta. ( esempio: categoria con 4 atleti, semifinali e finali) 
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• Per le categorie Ragazzi ed Esordienti è obbligatorio utilizzo del paradenti, per le femmine il para seno in 
materiale morbido e per gli uomini il sospensorio senza conchiglie, per tutte le altre categorie utilizzo è 
facoltativo. 
 
 
Verrà effettuato il controllo del peso “a campione” (1 atleta pesato ogni 4 iscritti) per gli atleti iscritti solo 
alla competizione di Agonistica. Si invitano pertanto le società a compilare correttamente il modulo di 
iscrizione. 
 
 
 
 

AGONISTICA 
 
Le categorie BAMBINI  e FANCIULLI, inizieranno il combattimento nella posizione in piedi e lavoreranno in 
Nage Waza e Ne Waza. Il combattimento avrà la durata di un round da un minuto e trenta secondi per i 
bambini e 2 minuti per i fanciulli. Il combattimento potrà terminare prima del tempo regolamentare solo al 
raggiungimento di 4 PUNTI  (2 Ippon o 1 Ippon e 2 Wazari o 4 Wazari). 
Sono considerate vietate le proiezioni effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la presa sul 
kimono o sulla schiena. È vietato cadere con violenza sull’avversario dopo aver effettuato una buona 
tecnica di proiezione (penalità: Chui). Sono vietate leve e strangolamenti. 
 
Gli atleti verranno divisi solo per categoria di peso e in fascia unica di cintura. 
Bambini (2010-2011) 
Peso maschile e femminile: kg 18-20-22-24-26-28-31-34-37-40-40+  
 
FANCIULLI (2008-2009)  
peso maschile: Kg.21-24-27-30-34-38-42-48-48+  
peso femminile: Kg.20-22-25-28-32-36-40-44-44+ 
 
 
 
 

FIGHTING SYSTEM 
 
Nella categoria Ragazzi sono vietati tutti gli atemi alla testa,sono considerate vietate le proiezioni 
effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la presa sul kimono o sulla schiena. È vietato cadere 
con violenza sull’avversario dopo aver effettuato una buona tecnica di proiezione (penalità: Chui). Sono 
vietate leve e strangolamenti.  
Gli atleti verranno divisi per categoria di sesso, peso e fascia di cintura: 
 Bianca-Giallo-Arancio (GA) 
 Verde-Blu-Marrone (VM) 
 
RAGAZZI “RA” (nati nel 2006-07)  
peso maschile: Kg. 24-27-30-34-38-42-46-50-55-55+  
peso femminile: Kg. 22-25-28-32-36-40-44-48-52-52+ 
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Nelle categorie Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores , Master A verrà utilizzato il regolamento 
internazionale. 
Inoltre le categorie Juniores e Seniores + Master A gareggeranno nella stessa categoria. 
Nella categoria Esordienti sono consentiti colpi al viso ma senza contatto (consentito sfioramento) 
 
Suddivisione in 2 fasce di cintura: 
Bianca-Giallo-Arancio-Verde (GV) 
Blu-Marrone-Nera (BN) 
 
ESORDIENTI “ES” (nati nel 2003-04-05)  
peso maschile Kg. 37- 41 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 – 72 - 78 - 78+  
peso femminile Kg. 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 68 - 68+ 
 
CADETTI “CA” (nati nel 2000-2001-2002)  
peso maschile Kg. 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 81+ 
peso femminile Kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 70+ 
 
JUNIORES “JU”  -  SENIORES “SE” – MASTER A  (nati dal 1999 al 1977)  
peso maschile 56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 94+ 
peso femminile 49 - 55 - 62 - 70 - 70+ 
 
 

NE WAZA 
 
Verrà utilizzato il regolamento internazionale. Inoltre le categorie Juniores - Seniores e Master 
gareggeranno nella stessa categoria. 
 
Nella categoria RAGAZZI, verranno presi in considerazione solo i punteggi dei passaggi, sono proibite le 
finalizzazioni. 
 
Solo per i Ragazzi nessuna suddivisione di cintura  
 
Per le altre categorie suddivisione in due fasce di cintura 
Bianca-Gialla-Arancio-Verde di Ju Jitsu + Bianca di Brazilian Jiu Jitsu 
Blu-Marrone-Nera di Ju Jitsu + Blu e Viola di Brazilian Jiu Jitsu 
 
RAGAZZI “RA” (nati nel 2006-07)  
peso maschile: Kg. 24-27-30-34-38-42-46-50-55-55+  
peso femminile: Kg. 22-25-28-32-36-40-44-48-52-52+ 
 
 
 
ESORDIENTI “ES” (nati nel 2003-04-05)  
peso maschile Kg. 37- 41 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 – 72 - 78 - 78+  
peso femminile Kg. 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 68 - 68+ 
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CADETTI “CA” (nati nel 2000-2001-2002)  
peso maschile Kg. 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 81+ 
peso femminile Kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 70+ 
 
JUNIORES “JU”  -  SENIORES “SE” – MASTER A  (nati dal 1999 al 1977)  
peso maschile 56 - 62 - 69 - 77 - 85 - 94 - 94+ 
peso femminile 49 - 55 - 62 - 70 - 70+ 
 
                                         TUTTI I PESI SONO CONSIDERATI SENZA KIMONO  
 
Tempi di gara:  
RAGAZZI 2.5 MINUTI          ESORDIENTI 3 MINUTI         CADETTI 4 MINUTI        
JUNIORE/SENIORES/MASTER 6 MINUTI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DUO SYSTEM 
 
Suddivisione per categorie d’età e sesso (Maschile, Femminile, Misto) 
 
ESORDIENTI (anno di nascita dal 2003 al 2005) 
SPERANZE (anno di nascita dal 2000 al 2002) 
JUNIORES “JU”  -  SENIORES “SE” – MASTER A  (nati dal 1999 al 1977)  
 
Ogni atleta può far parte al massimo di due coppie diverse. 
Per la formazione delle coppie è possibile unire atleti di categorie di età diverse, ma la coppia verrà iscritta 
nella categorie di età dell’atleta più grande, se sono soli, si può solo spostare di fascia di cintura, poiché 
non possiamo superare due categorie.  
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                                              DIFESA PERSONALE  
 
                                                                   SOLO BAMBINI E FANCIULLI 
 
Suddivisione per categorie d’età (Maschile, Femminile e misti tutti insieme) in fascia unica di cintura. 
 
La prova consiste nell’applicazione di 5 tecniche di: 
 

1) Difesa da presa al bavero libera 
2) Difesa da presa sulla spalla libera 
3) Difesa da strangolamento, POSIZIONE DI PARTENZA LIBERA 
4)  Difesa da pugno diretto al viso 
5) Difesa da calcio circolare o frontale a scelta 

 
Le coppie saliranno sul tatami con la stessa sequenza del duo.  
Gli arbitri n. 3 dichiarano per alzata di colore di cintura, il vincitore, per ogni serie di difesa. 
Il pres. Di giuria assegnerà un punto alla coppia vincitrice di ogni difesa 
Al termine di tutta la prova delle due coppie (5 difese per i rossi e 5 per i blu ), la coppia vincitrice, SARA’ 
QUELLA CHE AVRA’ RAGGIUNTO PIU PUNTI.  
 Avuto il verdetto l’arbitro centrale dichiarerà la coppia vincitrice, gli atleti faranno il saluto e scenderanno 
dal tatami.  
Le coppie dovranno eseguire le proprie tecniche di difesa senza effettuare alcun pre-attacco 
 
Ogni atleta può far parte al massimo di due coppie di diverse. 
Per la formazione delle coppie è possibile unire atleti di categorie di età diverse, ma la coppia verrà iscritta 
nella categorie di età dell’atleta più grande. 
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LOGISTICA 

 
E’ stata stipulata una convenzione alberghiera con: 
 
Hotel PARK  MAR GRANDE -  VIALE VIRGILIO  , 74123 Taranto 
 
info@parkhoteltaranto.com    
 
Telefono: 099 9454140 
 
Prezzi in convenzione: 
Camera singola...........38.00 € a notte 
Camera doppia............56.00 € a notte 
Camera triple..............79.00 € a notte 
Camera quadrupla …. 92.00 € a notte  
 
Tutti i prezzi sono comprensivi di prima colazione. 
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