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“RipartiAmo il Judo” 
GIOCA JUDO 

 

 
La manifestazione di Judo è non competitiva e si svolgerà Sabato 04 Dicembre 2021 con inizio alle 

ore 15:00 presso A.S.D. Polisportiva Castelverde – Via Manoppello, 134 Roma 

 

CLASSI AMMESSE: 
 

CATEGORIA CLASSE  PESO       TEMPO 

 

Bambini/e  (2014/2016) Kg 21 / 24 / 27 / 30 / 34 / 38 / 43 / 48 / +48   1’ 

 

Fanciulli/e  (2012/2013) Kg 21 / 24 / 27 / 30 / 34 / 38 / 43 / 48 / +48   1’ 

 

Ragazzi/e  (2010/2011) Kg 34 / 38 / 42 / 46 / 50 / 55 / 61 / 68 / +68   1’ 

 

 

 

CINTURE BIANCHE 
 

Orario di inizio ore 15:00 

Programma ludico-motorio e propedeutico al judo appositamente studiato e aperto anche alle 

cinture colorate che non volessero cimentarsi con il Randori 

  



 

CINTURE COLORATE 
 

Categoria Ragazzi (2010/ 20211)     orario di inizio ore 15:45 

Categoria Fanciulli (2012/2013) - Bambini (2014/2016)  orario di inizio ore 16:15 

Per tutte le categorie, gli iscritti saranno divisi in poules rispettando la categoria di peso, e dove 

possibile, il grado con girone all’italiana  

SI EFFETTUERANNO DEI RANDORI CONTROLLATI CON MEDAGLIA DI 

PARTECIPAZIONE PER TUTTI  

La direzione dei Randori è affidata a cinture Nere indicate dall’organizzazione. 

 

 

Norme anti-Covid19 

 
Fermo restando quanto prescritto dal Protocollo UISP, in coerenza con le disposizioni Governative, 

al fine dello svolgimento di eventi e competizioni delle discipline afferenti il Settore di Attività 

Discipline Orientali è necessario seguire le indicazioni sotto indicate: 

GREEN PASS: per accedere all’impianto (sarà aperto solo un varco), tutti, indipendentemente dal 

ruolo, dovranno esibire il personale green pass valido. 

AUTOCERTIFICAZIONE E TEMPERATURA CORPOREA: tutti coloro che accedono alla 

sala gare, GENITORI, INSEGNANTI, ATLETI, ACCOMPAGNATORI, dovranno compilare 

l’Autodichiarazione Covid 19 (Allegato A – se già compilata si accelereranno i tempi) e sottoporsi 

alla misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare 37,5°C. 

CAPIENZA: nella sala gare potrà accedere un solo accompagnatore della Società e massimo due 

genitori/accompagnatori a Bambino, per non trovarci a gestire un assembramento superiore al 

consentito. 

DISTANZIAMENTO/MASCHERINA: va mantenuto il distanziamento di uno metro e l’uso della 

mascherina in tutti gli spazi collettivi dove non è possibile garantire il distanziamento. Il 

distanziamento va mantenuto anche nelle code per le iscrizioni (uno solo rappresentante per Società). 

SPOGLIATOI: agli spogliatoi potranno alternarsi non più di 4 atleti. Gli atleti dovranno riporre tutto 

nelle borse e portarle con se e li invitiamo ad essere veloci nell’utilizzo dello spogliatoio per non 

creare code. Qualora possibile, si consiglia di portare in sala gare i bambini già vestiti con il Judogi. 

COMPETIZIONE: le cinture nere incaricati di dirigere i Randori potranno togliersi la mascherina, 

ai tavoli delle giurie solo se distanziati, altrimenti si dovrà mantenere sempre la mascherina. 

 

Qualora la situazione Covid dovesse variare, comunicheremo tempestivamente le eventuali 

modifiche necessarie. 

  



 

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 il modulo in EXCEL allegato e inviarlo via mail 

all’indirizzo po.castelverde@libero.it 

INDEROGABILMENTE ENTRO MERCOLEDI’ 01 DICEMBRE 2021 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. Tessere e certificati medici in ordine con 

le iscrizioni per l’anno in corso. 

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 judoistica non competitiva. 

 

 

E’ FATTO ASSOLUTAMENTE DIVIETO AI NON ADDETTI AI LAVORI 

STAZIONARE NEI PRESSI DEI TAVOLI DELLA GIURIA, 

 

Si ricorda infine, ai responsabili delle Società e ai Tecnici che trattandosi di una 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA a carattere NON AGONISTICO ma vista come un momento 

di confronto e di crescita dei bambini, di evitare tutti quei comportamenti e atteggiamenti che 

potrebbero arrecare danno allo spirito della manifestazione stessa. 

Gli eventuali incidenti a cose o altre persone non sono responsabilmente attribuibili agli 

organizzatori della manifestazione. 

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

 

 

 

 

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

    Emiliano Niutta                 Augusto Catalani 


