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Unione Italiana Sport Per tutti 
     Comitato di Roma 

    Sede: 00153 Roma - Viale Giotto,16 
    Uffici: 00153 Roma - Viale Giotto,16/18 

     tel. 065758395 – 065781929 
– tel. 340 8214742 – 340 8212353 

     fax 065745009 -0657305459 
                           Codice Fiscale 97026770582 

                 e mail: roma@uisp.it 

____________________________________________________________________ 
 

“1° Trofeo Città Eterna” 

 

GRAND PRIX DI JUDO RISERVATO ALLE CLASSI ESORDIENTI E CADETTI 

La manifestazione di Judo si svolgerà Sabato 14 Dicembre 2019 con le seguenti modalità: 

Accredito e controllo peso categoria ESORDIENTI A e B (maschili e femminili) 

dalle ore 14:00 alle ore 14:30, inizio incontri ore 15:00 

Accredito e controllo peso categoria CADETTI/E 

dalle ore 15:30 alle ore 16:00, inizio incontri ore 16:30 

I Maschi saranno pesati con pantaloni del Judogi, le Femmine con pantalone del Judogi e t-shirt 

bianca o body bianco, TORRELANZA PREVISTA 500 Gr. 

Presentarsi al peso con Tessera e BudoPass personali in regola per la stagione sportiva in corso. 

Le categorie Maschili gareggeranno divisi in due gruppi:  da BIANCA a ARANCIONE 

         da VERDE a MARRONE 

 

Le categorie Femminili gareggeranno senza distinzione di grado 

 

 

CLASSI AMMESSE: 
 

CATEGORIA CLASSE   PESO       TEMPO 

Esordienti A m (2007)  Kg 36/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60/ 66/ 73/Oltre 73  2’ 

Esordienti A f (2007)  Kg 36/ 40/ 44/ 48/ 52/ 57/ 63/Oltre 63  2’ 

Esordienti B m (2005/2006)  Kg 38/ 42/ 46/ 50/ 55/ 60/ 66/ 73/ 81/ Oltre 81 3’ 

Esordienti B f (2005/2006) Kg 40/ 44/ 48/ 52/ 57/ 63/ 70/ Oltre 70  3’ 

Cadetti (2002/2004)  Kg 46/ 50/ 55/ 60/ 66/ 73/ 81/ 90/ Oltre 90  4’ 

Cadette (2002/2004)  Kg 40/ 44/ 48/ 52/ 57/ 63/ 70/ Oltre 70  4’ 
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TROFEO CON DUE FASI – INVERNALE E ESTIVA 

Per le categorie Esordienti A e B (maschili e femminili) sono VIETATE le tecniche di SHIME, 

KANSETSU e SUTEMI WAZA – Inizio degli incontri con presa fondamentale al bavero. 

 

ARBITRAGGIO E PUNTEGGI  

Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri UISP. Per ogni categoria di peso sarà assegnato: 

 1° classificato: punti 10 

 2° classificato: punti 7 

 3° classificati: punti 4  

 5° classificati: punti 1 

Gli atleti che risultassero soli in categoria, pur mantenendo la medaglia d’oro, porteranno alla 

propria società 3 punti. 

SISTEMA DI GARA 

1. Il sistema di gara è definito in base al numero dei partecipanti per categoria: 

 Con almeno 5 atleti eliminazione diretta con recupero semplice 

 Con 3/4 atleti: girone all’italiana 

 Con 2 atleti: incontri al meglio dei 3 

 

2. I punteggi di gara sono: IPPON= 10 punti (anche se composto); WAZA ARI= 1 punto anche se 

al Golden Score. 

Nota: Per il girone all’italiana, in caso di parità di vittorie, saranno considerati nell’ordine: 

1) Punti judo (sia degli incontri vinti che di quelli persi) 

2) Scontro diretto 

3) Minore durata degli incontri (somma di tutti gli incontri effettuati) 

4) Nuovo sorteggio tra gli atleti pari merito con eliminazione diretta; esempio con 3 atleti: per 

sorteggio A combatte con B; il vincente combatte con C; il vincente tra questi due sarà primo, a 

seguire gli altri 

L’Organizzazione si riserva di apportare in sede di gara, ai fini della migliore riuscita della stessa, le 

seguenti eventuali modifiche che faranno parte integrante del presente regolamento: 

- Ridurre di un minuto i tempi dei combattimenti. 

- Non utilizzare necessariamente la terna arbitrale ma anche due arbitri o un solo arbitro. 

- Consentire ai Presidenti di Giuria di farsi assistere anche dal personale dello staff 

organizzativo. 

- Prevedere il Golden Score massimo di 1 minuto con eventuale vittoria per giudizio arbitrale. 
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- Accorpare due categorie di peso contigue (per arrivare, possibilmente, ad almeno 4 

partecipanti) e, in caso di categorie estreme, fare attenzione all’effettiva differenza di peso 

fra gli atleti. 

Gli atleti sono liberi di non accettare accorpamenti con categorie di peso maggiori della propria e, 

quindi, rimanere nella propria categoria anche se non avranno la possibilità di fare combattimenti. 

IL REGOLAMENTO SI INTENDE ACCETTATO CON L’ISCRIZIONE ALLA GARA. 

 

PREMI PER SOCIETA’E PREMI INDIVIDUALI 

Il trofeo verrà assegnato alla Società che avrà totalizzato il maggior punteggio. In caso di parità, 

prevale la Società con meno atleti; in caso di ulteriore parità si procederà al confronto dei  

piazzamenti: vincerà la Società con il maggiore numero di ori, in caso di ulteriore parità si 

confronteranno in subordine argenti, bronzi ed ulteriori piazzamenti. Verranno inoltre premiate le 

società che si classificheranno fino al 5° posto.  

Verranno premiati gli atleti classificati fino al bronzo in ogni categoria di peso. 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, VALGONO LE 

NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO GARE/ARBITRALE UISP. 

RECLAMI 

Gli eventuali errori di sorteggio dovranno essere segnalati entro 15 minuti dall’esposizione dei 

tabelloni e, comunque, prima dell’inizio della categoria. 

I reclami devono essere annunciati immediatamente al Presidente di Giuria, e presentati entro i 

successivi 15 minuti. 

L’annuncio di reclamo sospende temporaneamente la gara relativamente alla categoria di peso a cui 

si riferisce lo stesso. 

ISCRIZIONI 

La quota di partecipazione è quantificata in €10,00 ad atleta e dovrà essere versata in sede di gara. 

Per iscriversi alla manifestazione compilare, TASSATIVAMENTE, il modulo in EXCEL allegato 

(NON VERRANNO ACCETTATI ALTRI FORMATI) e inviarlo via mail all’indirizzo 

judo.roma@uisp.it  

 

INDEROGABILMENTE ENTRO MERCOLEDI’ 11 DICEMBRE 2019 ORE 24:00. 

 

Al fine di evitare problematiche relative alla fase di accoppiamento il giorno dell’evento, si chiede 

di essere precisi con i dati forniti in fase di iscrizione.  

mailto:judo.roma@uisp.it
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Il Dirigente di Società accompagnatore, si rende responsabile della veridicità dei dati trasmessi, 

della copertura assicurativa dei propri allievi e, della relativa certificazione medica inerente allo 

stato di buona salute per l’idoneità fisica all’attività agonistica. 

 

 

E’ FATTO ASSOLUTAMENTE DIVIETO AI NON ADDETTI AI LAVORI 

STAZIONARE NEI PRESSI DEI TAVOLI DELLA GIURIA, 

 

Come Organizzazione ci impegneremo, attraverso i nostri Ufficiali di Gara, ad una gestione della 

competizione come sempre attenta e corretta ma chiediamo la collaborazione degli Insegnanti per 

portare avanti la manifestazione nel migliore dei modi, in particolare ci aspettiamo da loro: 

- Che insegnino ai propri allievi le regole arbitrali e insegnino a rispettarle; 

- Che quando si trovano a bordo del tatami, i consigli ai combattenti non diventino degli 

incitamenti a comportamenti scorretti o che creano un clima teso che quasi sempre si 

conclude con un incidente o con liti tra atleti, insegnanti e pubblico, creando un’atmosfera 

negativa che si ripercuote sul resto della gara; 

- Che in caso di rimostranze, le facciano in modo civile e secondo le regole; 

- Che tengano le loro tifoserie lontano dai tatami; 

- Che si impegnino a contenere eventuali comportamenti scorretti dei proprio allievi e 

accompagnatori. 

E’ bene ricordare che l’antagonismo esiste fra due combattenti sul tatami e non tra i Dirigenti, gli 

Ufficiali di Gara, gli Insegnanti e il Pubblico, che, anzi, è collaborando che possono migliorare la 

qualità e l’immagine della Manifestazione. Aiutiamoci a fare un ottimo Trofeo. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e alle cose di 

atleti, ufficiali di gara o terzi, derivanti dalla manifestazione o di conseguenza di essa. 

I dati personali dei partecipanti verranno trattati nei limiti consentiti dalla legge 675/96 

 

Per info: Fabrizio 3387147365 

 

Il Resp. Settore Judo – D.O. UISP Roma     Il Resp. D.O. UISP Roma 

     Fabrizio Niutta                 Augusto Catalani 


