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“Manifestazione non competitiva per i bambini nati tra il 2018 e il 2011 “ 
 

QUANDO: SABATO 17 DICEMBRE 2022 

DOVE: Via Mattei 14 - Campogalliano (MO) 

 

Ritrovo e accredito società ore: 9.00 

Inizio manifestazione: 9.30 

Termine manifestazione prevista: 12.30/13:00 
 

Al termine degli incontri delle varie categorie si procederà con le 

PREMIAZIONI DI TUTTI GRUPPI DI BAMBINI + MERDENDA 

Ai TECNICI partecipanti, verrà donata la maglia Ufficiale 

del comitato provinciale UISP MODENA  
 

INFO E REGOLAMENTO: 

Manifestazione non competitiva per i bambini nati tra il 2018 e il 2011 in regola con tesseramento UISP, 

Federazione o altro EPS per la stagione sportiva corrente e svolta secondo le normative e i protocolli 

COVID vigenti al momento dell’evento. 

Si svolgeranno prove di Randori (“lotte”) con arbitraggio educativo; i bimbi verranno divisi per anno di 

nascita, peso corporeo effettivo e se possibile grado di cintura, in gironi da 3 a 5 bambini per gruppo; 

su indicazione dei tecnici, inoltre, i bimbi verranno suddivisi secondo le capacità effettive dell’Atleta, 

così che gli stessi abbiamo un’esperienza il più gratificante possibile. 

Per tutte le categorie, le valutazioni arbitrali rispetteranno il regolamento per le attività 

precompetitive in riferimento alle classi di età vigenti; saranno valutabili per IPPON E WAZARI (1 

punto e mezzo punto) le azioni tecniche previste da tali regolamenti. 

IPPON: Proiezione sul dorso o controllo a terra per 15 secondi 

WAZARI: Proiezione sul lato del corpo o controllo a terra per 10 secondi 

L’incontro terminerà alla realizzazione di due IPPON o al termine effettivo del tempo previsto per gli 

incontri. Gli incontri potranno essere svolti in piedi, a terra o in entrambi i modi; questo secondo la 

valutazione degli insegnanti/arbitri presenti. Maschi e femmine faranno attività in comune. 

Per la sola categoria MINI KIDS m/f verranno proposte attività affini ludico educative sport specifiche, giochi 

quindi che simuleranno nella forma il momento di “Randori” dei più grandi ma in chiave di gioco motorio. 

Grande NOVITA’!  durante la manifestazione tutti bi bimbi/ragazzi saranno accolti ed intrattenuti dai 

fantastici animatori della World Child che renderanno l’attesa di gara sicuramente entusiasmante, con 

giochi sportivi e molto altro ancora!! 
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CATEGORIE ATLETI: 
 

        CATEGORIA                 ANNI                                                    TEMPO                    NOTE 

MINI KIDS m/f 
 

4 / 5 ANNI 
                       2018/17 

 
---- 

 JUDO 
GAMES 

 

BAMBINI m/f 
 

 
6 / 7 ANNI 
2016/15 

 
1’30” 

 
10”WAZARI 
15” IPPPON 

 
FANCIULLI m/f 

 

 
8 / 9 ANNI 
2014/13 

 
1’30” 

 
10”WAZARI 
15” IPPON 

 

RAGAZZI m/f 
 

 
               10/11 ANNI 

                     2012/11 

 
2’ 

 
10”WAZARI 
15” IPPON 

 

SI RACCOMANDANO I REFERENTI DI SOCIETÀ DI INVIARE LE ISCRIZIONI TRAMITE  

IL FILE EXCEL ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE. 
 

SCADENZA TASSATIVA ISCRIZIONI LUNEDI 12 DICEMBRE 2022 

DA INVIARE ALL’INDIRIZZO: disciplineorientali@uispmodena.it 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 5 EURO ad Atleta 

Le Società dovranno effettuare il pagamento per TUTTI gli Atleti in Gara   

a Mezzo Bonifico intestato a: 
 

UISP COMITATO PROVINCIALE  

Banca Popolare Dell'Emilia Romagna Ag. 3 Modena 

IBAN: IT60T0538712903000000008824  

Causale: Iscrizione “Società” JUDO CHALLENGE di NATALE 17 dicembre 2022 

 

NB: L’ACCESSO AL PALAZZETTO SARA’ CONSENTIO A MASSIMO DUE ACCOMPAGNATORI PER ATLETA; I BAMBINI 

ACCEDERANNO ALL’ AREA DI GARA ESCLUSIVAMENTE ASSIEME A TECNICI O A REFERENTI DI SOCIETA’. 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità relativa ad eventuali infortuni o danni a persone o cose, che si dovessero verificare prima 

durante o dopo lo svolgimento della manifestazione e/o derivante dalla partecipazione alla medesima. 

 

Il Responsabile Discipline Orientali 

UISP Modena 

Matteo Martinelli 


