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PANDA INSIEME 
Finalmente sullo stesso tatami! 

24 aprile 2022 

 
Presso il Palazzetto delle Sport di Giaveno, Via Colpastore n° 15 a Giaveno (TO) 

 
La rassegna sportiva Panda-Insieme è un evento che si integra nel programma didattico delle discipline 
orientali rivolto ai più piccoli, la cui finalità è quella di introdurli alla pratica sportiva facendoli avvicinare alla 
competizione attraverso un approccio adatto anche ad atleti neofiti. Gli arbitri condurranno i combattimenti 
in judoji e sempre con il sorriso in un ambiente non selettivo e favorendo nel bambino, un percorso di crescita 
motorio ed esperienziale.  
 
L’evento è rivolto alle seguenti categorie  
 

CATEGORIA  ANNO DI NASCITA  

CUCCIOLI - Hiyoko (Pulcino)   2018  
BAMBINE/I – Usagi (Coniglietto) 2017 - 2015 

FANCIULLE/ I Neko (Gatto) 2014 - 2013 
RAGAZZE /I Inu (Cane) 2012 - 2011 

 
PROGRAMMA EVENTO:  
 
ORE 09.00 - 09:30 - ACCREDITO: Controllo Iscrizioni, Verifica Green Pass (Rafforzato) per istruttori arbitri e 

operatori sportivi  
ORE 09:30 - 09:45 - SALUTO       : Saluto insieme agli atleti del KARATE  
ORE 09:45 - 10:45 - JITAKYOEI   :Allenamento di tutti i piccoli Judoka insieme, condotto dal M° Gaudino e dalla 

commissione giovanile  
ORE 10:45 - 13:00 – SHIAI           :In questa fase gli atleti saranno accorpati in gruppi da 4 partecipanti sulla 

base dell’età, del peso reale e della cintura indicati sul modulo di iscrizione.  
 

Tutti gli atleti saranno premiati in egual misura alla fine di ogni categoria 
 
ISCRIZIONI  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22/04/2022 compilando il form al seguente link 
https://forms.gle/bJd2iHdu7phPij5r5  
In caso di problemi riscontrati in caso di iscrizione contattare: disciplineorientali.piemonte@uisp.it – 
daniele.luzzi@yahoo.it  
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COSTO € 10,00/ A PARTECIPANTE 
 

INFO PAGAMENTI 
 

Pagamento tramite bonifico bancario 
IBAN: IT87D0326801012052448222000 – Beneficiario (UISP Piemonte) 

Causale (PANDA INSIEME 24.04.22 - NOME SOCIETA' e/o NOME ATLETA) 
o 

Pagamento tramite satispay 
Uisp Piemonte - descrizione (PANDA INSIEME 24.04.22 - NOME SOCIETA' e/o NOME ATLETA) 

 
REGOLAMENTO ARBITRALE: Discipline Orientali UISP  
 
AZIONI PROIBITE:  

 azioni con le ginocchia al suolo 

 qualunque presa sotto la cintura 

 azioni che bloccano o avvolgono il collo dell’avversario 

 azioni di makikomi, sutemi, shi me e kansetsu waza 

 qualunque azione con presa a destra portate a sinistra e viceversa azioni che si svolgono con prese non 
fondamentali 

 azioni in cui tori cade sopra uke schiacciandolo 

 gli atleti con apparecchi dentali devono avere il paradenti, previa squalifica 

 qualunque azione giudicata pericolosa dall’arbitro 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GREEN PASS E PROTOCOLLO 

I partecipanti ai corsi dovranno, per l’accesso alle Palestre, essere in possesso del Green Pass Rafforzato 
Sarà applicato il protocollo UISP aggiornato 
Le norme anticontagio prevederanno:  

 In tutti i momenti collettivi nell’ambito dello stage è obbligatorio l’uso della mascherina 
(preferibilmente FFP2) che si potrà togliere quando si sale sul tatami. 

 Al momento dell’iscrizione verrà misurata la temperatura corporea. Con una temperatura uguale 
o superiore a 37,5°C l’accesso alle palestre non sarà consentito. 

 L’accesso agli spogliatoi è consentito senza superare il numero massimo previsto ed affisso sulla 
porta. Per questo è consigliabile arrivare in anticipo sul luogo dello stage. 

PUBBLICO 

 l'accesso al pubblico agli eventi e competizioni che si svolgono al chiuso è consentito 
esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione Verde Covid-19 Rafforzata, nonché alle 
persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 
salute; 

 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, sia 
all’aperto che al chiuso. 

 


