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                      p. C.S.J.Fior di Loto 

 

C.S.J. FIOR DI LOTO 

REGOLAMENTO TECNICO DELLA XXII RASSEGNA CARNEVALE COL JUDO 

21 FEBBRAIO 2016 

COME DA REGOLAMENTO SETTORE JUDO ADO UISP ANNO 2016 

 

CATEGORIA NON AGONISTI nati nel 2011 - 2009 BAMBINI “B” 

a)Randori con arbitraggio educativo in ne waza con inizio seduti schiena contro schiena. 

b)I bambini saranno divisi in poules di quattro e cinque di peso similare, si cercherà di 

garantire loro almeno due combattimenti. 

c)Le valutazioni saranno wazari 10 secondi ippon 15 secondi. 

d)Maschi e femmine faranno attività comuni divisi nei pesi. 

 

Kg. 21/24/27/30/34/38/43/48/oltre 48 durata 1,30’ 

 

 

 

CATEGORIA NON AGONISTI nati nel 2008 - 2007 FANCIULLI “F” 

a)Randori con arbitraggio educativo in tachi waza con inizio kumi kata fondamentale. 

b)I bambini saranno divisi in poules di quattro e cinque di peso similare, si cercherà di 

garantire loro almeno due combattimenti. 

c)Le valutazioni saranno wazari 10 secondi ippon 15 secondi. 

d)Maschi e femmine faranno attività comuni divisi nei pesi. 

 

Kg. 21/24/27/30/34/38/43/48/oltre 48 durata 1,30’ 

 

 

 

CATEGORIA NON AGONISTI nati nel 2006 - 2005 RAGAZZI “R” 

a)Randori con arbitraggio educativo in tachi waza con inizio kumi kata fondamentale. 

b)Per perseguire le finalità educative e per l’età dei bambini non saranno consentite tecniche di 

shime waza, kansetsu waza, sutemi waza, maki komi, nonché tecniche di trascinamento e con 

presa alle gambe. Sarà compito dell’arbitro scoraggiare atteggiamenti passivi e azioni 

scorrette. 

c)I bambini saranno divisi in poules di quattro e cinque di peso similare, si cercherà di 

garantire loro almeno due combattimenti.  

d)La valutazione per le tecniche di nage waza saranno solo ippon e wazari, per le tecniche di 

osae waza la valutazione sarà wazari per 15 secondi e ippon per 20 secondi. 

e)Maschi e femmine faranno attività comuni divisi nei pesi. 

 

Kg. 34/38/42/46/50/55/61/68 oltre 68 durata 2,00’ 

 

 

 

PER TUTTE LE CATEGORIE BAMBINI E RAGAZZI LE VALUTAZIONI ARBITRALI 

SARANNO SOLAMENTE PER LE TECNICHE VALUTABILI PER IPPON E WAZARI E 

L’INCONTRO TERMINERA’ ALLA REALIZZAZIONE DI DUE IPPON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


