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Trofeo Nazionale delle Regioni di Judo 

Domenica 31 Ottobre 2021 -  “Komodo” Via sorte 2/a Campegine RE 

Ore 10.00 

Ogni Rappresentativa può essere composta al massimo da: 

 Una squadra maschile  

 Una squadra femminile  

 Due coppie che eseguono Kata 

Ogni Regione può iscrivere al massimo 2 Rappresentative. 

 

Composizione delle Rappresentative 

Ogni squadra maschile potrà essere composta da un massimo di 7 atleti: 

1 Esordiente B Categoria 50 Kg 

1 Esordiente B Categoria 60 Kg 

1 Cadetto Categoria 66 Kg 

1 Cadetto Categoria 81 Kg 

3 Jun/Sen Categorie 66 Kg, 81 Kg, +81 Kg  

 

Ogni squadra femminile potrà essere composta da un massimo di 7 atlete: 

1 Esordiente B Categoria 48 Kg 

1 Esordiente B Categoria 57 Kg 

1 Cadetta Categoria 52 Kg 

1 Cadetta Categoria 63 Kg 

3 Jun/Sen Categorie 52 Kg, 63 Kg, +63 Kg  

 

Ogni squadra potrà avere massimo 3 riserve (1 Esord. B, 1 Cad, 1 Jun/Sen). Si auspica che a tutti gli atleti, 

comprese le riserve, sia data la possibilità di combattere.  

 

Delle coppie che eseguiranno i Kata, almeno una dovrà essere formata da componenti della squadra 

agonistica che partecipa alla manifestazione. Qualora si presentassero coppie che non partecipano ai 

combattimenti, queste potranno essere formate da atleti con grado massimo di 2° Dan e facenti parte delle 

categorie di età ammesse alla gara agonistica.  

Le coppie potranno essere maschili, femminili o miste. 

 

E’ ammesso il prestito di atleti fra regioni diverse sia per i combattimenti che per i Kata, senza limitazioni di 

numero.  

Nel caso una regione presentasse 2 Rappresentative, le differenzierà utilizzando le lettere A e B, i singoli 

atleti, sia per i combattimenti che per i Kata, potranno far parte esclusivamente della Rappresentativa in cui 

sono iscritti e i punteggi delle 2 Rappresentative non si sommeranno tra loro. 
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Tempo dei combattimenti 

I combattimenti avranno la durata di 3 minuti per tutte le classi di età.                                                                     

Gli eventuali Golden Score avranno la durata massima di 1 minuto per tutti.  

                                                                                            

Modalità per la 1^ fase del Trofeo 

La fase finale di questa gara sarà preceduta da una 1^ fase selettiva che ogni Regione organizzerà 

finalizzandola alla composizione della propria Rappresentativa. Tale fase, in ragione delle esigenze delle varie 

Regioni, potrà essere espletata in un massimo di 3 eventi (da svolgersi entro la metà del mese di ottobre), le 

cui date dovranno essere comunicate alla Segreteria Nazionale. 

 

Accreditamento e controllo peso 

Accreditamento delle Rappresentative ore 8.30. Peso dalle 8.45 alle 9.45. 

 

Organizzazione e punteggi della gara di Shiai 

Per quanto qui non espressamente specificato, si rimanda al Regolamento Nazionale “Giurati, Presidenti di 

Giuria e Gare” DO UISP Settore Judo 

 

Organizzazione e punteggi della gara di Kata 

È ammessa la presentazione di uno dei seguenti Kata: 

 Nage no Kata 

 Katame no Kata 

 Ju no Kata 

Per consentire una più larga partecipazione, sarà possibile fare anche presentazioni parziali dei vari Kata. 

Evidentemente una presentazione parziale comporterà una valutazione massima ridotta rispetto alla 

presentazione totale del Kata. 

I Kata saranno valutati da 3 componenti della Commissione Tecnica Nazionale o da loro delegati. 

I criteri di presentazione e di valutazione saranno i seguenti: 

             Punt. Max     Punt. Medio        Punt min 

 Nage no Kata completo     10  7  3 

 Nage no Kata 2 gruppi a scelta ma conseguenti  7  3  1 

 

 Katame no Kata completo    10  7  3 

 Katame no Kata 1° gruppo    7  3  1 

 Katame no Kata 2°+3° gruppo    7  3  1 

 

 Ju no Kata completo     10  7  3 

 Ju no Kata 1 gruppo a scelta    7  3  1 

 

Classifica e premiazioni 
Al termine della competizione di Shiai si premieranno le squadre maschile e femminile vincitrici della gara di 
Shiai. 
La Rappresentativa vincitrice del Trofeo Nazionale delle Regioni sarà quella con il punteggio più alto ottenuto 
sommando i punti judo conquistati nelle varie fasi della gara, a cui verranno aggiunti i punti ottenuti nelle prove 
di Kata.  
Saranno premiate inoltre le Rappresentative che si classificheranno al 2° e 3° posto. 
Le modalità di partecipazione a tutte le fasi dovranno rispettare tutte le normative anti Covid 19 in 
corso. 


