
                                                                                                                                    

 

 

 



PER INFORMAZIONI: 

 COORDINATORE NAZIONALE JUDO E RESPONSABILE DI GARA:  

Franco Penna - 335.8232625 - francopenna@virgilio.it 

 

1° TROFEO NAZIONALE 

JUDO ONLINE 

12-13 DICEMBRE 2020 
 

 

                                           

                                                                                                                                                                                                  

                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                   

 

                                                            

1. QUOTA D’ISCRIZIONE:  

€ 20,00 per ogni Team formati da due atleti 
 

2. MODALITA DI PAGAMENTO ISCRIZIONE: 

• Attraverso la piattaforma Sportdata dell’evento con PAYPAL 

• Attraverso Bonifico bancario intestato a: 
Bonifico intestato a centro sportivo educativo nazionale  
iban IT11 H030 6909 6061 00000 121509 (INTESA SAN PAOLO)  
CAUSALE ISCRIZIONE 1°TROFEO NAZIONALE JUDO ONLINE CSEN 2020 

Nel caso di pagamento con bonifico inviare tempestivamente la copia della contabile a 
mscaramuzza@sportdata.org ,la copia è necessaria per l’approvazione degli atleti in lista di attesa. 
 

3. MODALITA‘ DI ISCRIZIONE: 

In questa manifestazione entrerà in funzione il sistema di iscrizioni online della piattaforma Eventi di 
Sportdata riservata allo CSEN. 

Le iscrizioni sono riservate ALLE SOCIETA’ SPORTIVE IN REGOLA CON L’AFFILIAZIONE AL 

C.S.E.N. PER IL 2020. 

Per iscrivere gli atleti alla competizione è necessario un account per il Club che puoi creare al seguente 
link: 

https://www.sportdata.org/karate/set-online/registrate_registrator_main.php?active_menu=registration 

Le modalità per la creazione dell’account e per l’iscrizione degli atleti sono ampiamente descritte nei 
tutorial che potete trovare al seguente link: 



https://www.sportdata.org/etournament_tutorials.html. 

Le iscrizioni aprono il 23 novembre e chiuderanno il 7 dicembre e si potranno eseguire accedendo alla 
piattaforma al seguente Link 

https://www.sportdata.org/csen/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_m

enu=calendar&vernr=7#a_eventhead  

con le proprie credenziali create precedentemente: 

Per la registrazione dei concorrenti si prega di seguire questi passaggi: 

• Accedi con il tuo account 

• Controlla i dati della tua squadra. 

• Immettere o aggiornare i dati degli atleti, se necessario. 

• Nel calendario degli eventi, cerca l'evento 1° TROFEO NAZIONALE a cui vuoi registrarti e fai clic 
sul pulsante "Registrazione" dell'evento. 

• Sul sito di registrazione vedrai le funzioni per aggiungere nuovi atleti. 
 

Tutte le iscrizioni saranno poste in lista di attesa, verranno automaticamente approvate nel momento in 
cui verrà ricevuto il pagamento. 
 

4. CATEGORIE IN GARA: 

La competizione di svolgerà con un massimo di 100 coppie di atleti per la giornata di sabato 12 dicembre 
e di 100 coppie di atleti per la giornata di domenica 13 dicembre. 

Ogni categoria di iscrizione avrà il proprio limite e al raggiungimento le iscrizioni verranno 
automaticamente chiuse. 

4.1. GARA TECNICA sabato 12 dicembre: 

categorie di età ESORDIENTI A e ESORDIENTI B saranno unite in una unica categoria di età chiamata 
ESORDIENTI suddivisa poi in due categorie miste maschi/femmine per colore cintura. 

categorie di età CADETTI, JUNIOR e SENIOR saranno unite in una unica categoria di età chiamata 
OVER16 suddivisa poi in due categorie miste maschi/femmine per colore e cintura 

• ESORDIENTI M+F TECNICA CINTURA BIANCA/ARANCIONE  da anni 12 a anni 15 

• ESORDIENTI M+F TECNICA CINTURA VERDE/MARRONE   da anni 12 a anni 15 

• OVER 16 M+F TECNICA CINTURA BIANCA/ARANCIONE               da anni 16 a anni 36 

• OVER 16 M+F TECNICA CINTURA VERDE/MARRONE    da anni 16 a anni 36 

4.2. GARA KATA domenica 13 

categorie di età CADETTI, JUNIOR, SENIOR E MASTER saranno unite in una unica categoria di età 
chiamata OVER16 mista maschi/femmine suddivisa poi in due categorie per cintura 

• OVER 16 M+F FORMA CINTURA MARRONE/NERA 1 e 2 DAN  da anni 16 a anni OVER 

categorie di età JUNIOR, SENIOR E MASTER saranno unite in una unica categoria di età chiamata 
OVER16 mista maschi/femmine suddivisa poi in due categorie per cintura 

• OVER 21 M+F FORMA CINTURA NERA 3, 4 e 5 DAN   da anni 21 a anni OVER 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5. REGOLAMENTO 

5.1. GARA TECNICA sabato 12 Dicembre, 

riservata alle categorie Esordienti A e Esordienti B da bianca a marrone secondo schema categorie 
all’articolo 4.1 

• Categoria Esordienti Tecnica cinture bianca/arancione esecuzione delle seguenti tecniche: 

descrizione delle tecniche :   

  IPPON SEOI NAGE – O SOTO GARI – O UCHI GARI – 

  KO UCHI GARI – OGOSHI – TAI OTOSHI 

 

• Categoria Esordienti Tecnica cinture verde/marrone esecuzione delle seguenti tecniche: 

descrizione delle tecniche : 

  IPPON SEOI NAGE – O SOTO GARI – O UCHI GARI – 

  KO UCHI GARI – OGOSHI – TAI OTOSHI 

  TOMO NAGE – HARAI GOSHI – UCHI MATA 

 

5.1.1. ARBITRAGGIO 

Le performance saranno giudicate da arbitri CSEN E FIJLKAM e la valutazione della performance 
sarà mediante punteggio decimale. 

5.1.2. PREMIAZIONI 

Saranno premiate le PRIME CINQUE COPPIE di Atleti da cintura Bianca ad Arancione 

Saranno premiate le PRIME CINQUE COPPIE di Atleti da cintura Verde a Marrone 

 

5.2. GARA DI KATA domenica 13 Dicembre,  

categorie di età CADETTI, JUNIOR, SENIOR E MASTER da marrone a nera secondo schema 
categorie all’articolo 4.2 

• Categoria OVER 16 KATA cinture marrone/nera 1-2 DAN esecuzione del KATA: 

o NAGE NO KATA ESECUZIONE DELLE PRIME NOVE TECNICHE 

• Categoria OVER 16 KATA cinture nera 3-5 DAN esecuzione del KATA: 

o JU NO KATA COMPLETO 

5.2.1. ARBITRAGGIO 

Le performance saranno giudicate da arbitri CSEN E FIJLKAM e la valutazione della performance 
sarà come da regolamento FIJLKAM. 

5.2.2. PREMIAZIONI 

Saranno premiate le PRIME CINQUE COPPIE di Atleti del NAGE NO KATA 

Saranno premiate le PRIME CINQUE COPPIE di Atleti del JU NO KATA 

 
 
 
 



 
 
 

6. FORMULA DI GARA TECNICA 

• La performance può essere eseguita in qualsiasi categoria di peso sono permesse coppie 
miste maschi e femmine 

• La valutazione arbitrale giudicherà nel suo complesso la coppia Tori e Uke  

• La performance avrà inizio da kumi kata 

• I criteri di valutazione avverranno secondo i principi fondamentali del judo 

• (KUZUSHI –TSUKURI – KAKE) 

• Gli Atleti designati per Tori e Uke dovranno restare tali fino alla fine della performance 

• Le tecniche potranno essere eseguite a piacere dell’Atleta o a destra o a sinistra 

• Gli Atleti dovranno indossare il judoki sarà consentito alle sole Atleti femmine una T-shirt 
bianca 

 

7. PROGRAMMA DI GARA: 

Le iscrizioni sono possibili dalle ore 12:00 del 16 novembre 2020 alle ore 12:00 del 07 dicembre 2020. 

I sorteggi e la pubblicazione dei tabelloni di gara sono previsti per il pomeriggio del 07 dicembre. 

La pubblicazione del codice partita da mostrare prima delle performance sarà pubblicato il pomeriggio 
del 07 dicembre. 

Il caricamento dei video sarà possibile dalle ore 12:00 dell’8 dicembre fino alle ore 12:00 dell’11 dicembre. 

Dopo il caricamento del video, lo staff Sportdata provvederà alla verifica per assicurarsi che soddisfi tutti 
i requisiti tecnici dell’E-Tournament, nel caso in cui venissero riscontrate delle non conformità il video 
verrà resettato e lo staff provvederà a inoltrare comunicazione e/o a contattare il club per sistemare la 
non conformità. 

Si precisa che la conformità controllata da Sportdata è solo relativa ai criteri di ripresa video e del match 
code, aspetti legati alla conformità della prova sono esclusiva competenza degli ufficiali di gara. 

La competizione prevede prova unica. 

 

8. REQUISITI TECNICI DEL VIDEO: 

Per le riprese video devono essere seguite le specifiche tecniche previste dall’E-Tournament. 

Le specifiche sono dettagliatamente spiegate al seguente link: 

https://www.sportdata.org/etournament_howto.html 

Un video di esempio lo puoi trovare al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpbGSSlv_4Y&feature=emb_logo 

Ogni concorrente deve registrare, caricare il video su una piattaforma video supportata e copiare l'URL 
del video all’interno del proprio match atleta. 

La registrazione deve mostrare l'immagine Match fornita nella pagina dell'evento, al fine di verificare che 
la registrazione sia avvenuta nel periodo di tempo corretto. 

Nel caso non si volesse utilizzare la piattaforma integrata in Sportdata di Vimeo per il caricamento del 
video c’è la possibilità di caricare il video in altre piattaforme e poi copiare il link del tuo URL. Di seguito 
le piattaforme video riconosciute dal sistema: 



CodePen, DailyMotion, Deviantart, Facebook, Flickr, GettyImages, Gfycat, Giphy, Hulu, Instagram, 

Kickstarter, Livestream, Meetup, Reddit, Scribd, Sketchfab, Slideshare, SoundCloud, SpeakerDeck, 

Spotify, Ted, Twitch, Twitter, Vimeo, Wordpress, Youtube. 

Tutorial per invio del tuo URL del video al seguente link: 

https://www.sportdata.org/etournament_tutorials.html#five 

In breve gli step per il caricamento del tuo video: 

1. Accedi con il tuo account 
2. Seleziona l'evento sulla dashboard 
3. Fai clic su "Open Match" 
4. Fare clic su "My Open Matchs" e trova il match di riferimento dell’atleta di cui vuoi caricare il video. 
5. Fare clic sull'icona di caricamento dell’URL del video 
6. Fai clic su "Carica URL video" 
7. Fornisci l'URL e fai clic su "Test" 
8. Se il test ti mostra correttamente il tuo video allora fai clic su "Invia" 
 

 


