
Criterium della Marca Trevigiana
Sabato 8 Ottobre 2022

PALACICOGNA-Ponzano Veneto (TV)

Manifestazione giovanile non competitiva, ad invito, aperta a tutti i gradi di cintura e riservata ai
tesserati F.I.J.L.K.A.M. o enti di promozione sportiva riconosciuti dalla stessa. 

Riservata alle classi: BAMBINI (2017-2016-2015)
FANCIULLI (2014-2013)
RAGAZZI (2012-2011)

Bambini (2017-2016-2015): giochi e ne-waza.
ritrovo ore 14.15
Fanciulli (2014-2013): tachi-waza o ne-waza.
ritrovo ore 15.45.
Ragazzi (2012-2011): CRITERIUM (tachi e ne waza) CON CLASSIFICA (vedi 
regolamento) Ragazzi m/f kg 23, 26, 29, 32, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 53, 56, +56 
ritrovo dalle ore 14.00 alle 14,45.

Quota di iscrizione € 10,00

Riunione preliminare Insegnanti Tecnici e collaboratori alle ore 14,00
SI PREGANO GLI I.T. DI ESSERE PUNTUALI ALLA RIUNIONE PER LA DEFINIZIONE DEGLI
ULTIMI DETTAGLI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE.

INIZIO ATTIVITÀ CLASSE BAMBINI 14,45  
CLASSE FANCIULLI 16,00   
CLASSE RAGAZZI 15,00   

Si  rammenta  che  in  caso  di  mancata  presenza,  per  motivi  organizzativi,  la  Società
partecipante sarà tenuta comunque a versare la quota di iscrizione per tutti gli atleti pre-
iscritti.

Per la miglior riuscita dell’evento si chiede ad ogni Associazione di mettere a
disposizione quanto segue:

- Un tecnico qualificato in judogi per seguire le coppie negli scambi  (dovrà
essere presente dall’inizio della manifestazione).

- Un cartello grande con la denominazione della propria Associazione.

ISCRIZIONI: le pre-iscrizioni dovranno essere inviate via e-mail (judo.treviso@libero.it)
utilizzando esclusivamente il  modulo allegato che dovrà essere compilato e rispedito in
forma  elettronica  entro  MERCOLEDI'  28 SETTEMBRE 2022 (il  modello

mailto:judo.treviso@libero.it


dovrà essere inviato come ALLEGATO formato xls e non pdf, e non copiato ed
incollato nella mail).
PER  MOTIVI  DI  CARATTERE  ORGANIZZATIVO  NON  POTRANNO  ESSERE  ACCETTATE
ISCRIZIONI IN SEDE DI GARA.

a) Da Giovedi' 29 Settembre sarà possibile effettuare solo variazioni nominative
e  non  quantitative  (sostituzione  di  un  judoka  con  un  altro  comunicando  il
nominativo  dell’atleta  che  non  parteciperà  e  tutti  i  dati  necessari  e  richiesti
dell’atleta che lo sostituirà. 

b) Assenze dell’ultima ora dovranno essere segnalate al punto di check-in (accredito)
presente all’ingresso del palazzetto al fine di evitare inutili perdite di tempo.

Per le variazioni nominative come per l’iscrizione, dovrà essere utilizzato esclusivamente il
modulo di pre-iscrizione depennando gli assenti e aggiungendo coloro che li sostituiranno.

Limitatamente  alla  classe  FANCIULLI,  su  segnalazione  dell’insegnante  tecnico,  sarà
possibile far effettuare solo NE WAZA (gli atleti interessati a questa fase dovranno essere
contrassegnati con un asterisco  * NE WAZA apposto sul modulo di pre-iscrizione  nella
colonna eventuali note.

TUTTI gli altri effettueranno scambi di TACHI WAZA.

Attenzione al formato e alla compilazione del modulo di iscrizione 

CRITERIUM BAMBINI E FANCIULLI

Peso bambini e fanciulli: si effettuerà a campione senza alcuna tolleranza. Il peso verrà
effettuato in judogi. Alla riunione preliminare verranno comunicati agli Insegnati tecnici i
nominativi sorteggiati per la prova peso. Per quanto riguarda l’accertamento dell’identità
dei partecipanti, la conferma del tesseramento FIJLKAM, la dichiarazione di possesso di
idonea  certificazione  medica  e  per  l'assunzione  della  responsabilità  civile,  il
Rappresentante  di  Società  dovrà  sottoscrivere  una dichiarazione  liberatoria  nella  quale
dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità dei propri atleti. La stessa (in allegato)
dovrà  essere  consegnata  congiuntamente  al  modulo  di  pre-iscrizione  aggiornato  al
momento del pagamento delle quote di iscrizione al punto di accredito.
Il peso del partecipante che dovrà essere indicato sarà quello effettivo in judogi (33,7 /
45,2 / 60,8 … etc.). Non verranno considerate valide le pre-iscrizioni prive dell’indicazione
del peso.

Qualora alla verifica del peso risultassero delle discordanze rispetto a quanto dichiarato
all’iscrizione,  verrà effettuato il  controllo peso per tutti  gli  atleti  iscritti  dalla  Società in
questione e la stessa sarà tenuta a versare una penale sulla quota di iscrizione di tutti gli
atleti  pari  ad € 15,00 oltre  la normale quota di  iscrizione.  L’atleta  verrà naturalmente
inserito nella categoria di reale appartenenza.

Il criterium è aperto a tutte le CINTURE per tutte le classi.



Gli atleti (BAMBINI E FANCIULLI) verranno suddivisi in poules in modo tale da garantire
almeno  due/tre  scambi  a  testa  (ove  ciò  non  avvenisse  vi  preghiamo  di  segnalarlo
tempestivamente).  La suddivisione  in  poules,  ove  possibile,  garantirà  l’omogeneità  del
sesso e del colore della cintura (si raccomanda agli insegnanti tecnici estrema precisione
nel dichiarare il colore della cintura al fine di evitare incidenti causati dalla non omogeneità
di esperienza).
Il  colore  della  cintura  che dovrà risultare  all’iscrizione  sarà quello  effettivo  di  palestra
(dichiarare anche la mezza cintura es.: bia/gia, ver/blu ecc).

Tempi di scambio NE-WAZA: 1’ e ½ 
Tempi di scambio TACHI-WAZA: 1’ e ½ classe fanciulli 

(termine incontro al 2° ippon o manifesta superiorità)

I tempi degli scambi potrebbero subire variazioni in base al numero dei partecipanti.

Regolamento arbitrale per gli  scambi:  arbitraggio protetto  effettuato dagli  I.T.  In
judogi.
Norme arbitrali   come da Regolamento Tecnico Ba-Fa-Ra Fijlkam. In modo particolare
sono vietate tecniche di leva e strangolamento, azioni di controllo il  sankaku, la presa
attorno al collo, prese non convenzionali, tecniche eseguite sul lato opposto alla guardia,
tecniche  con due ginocchia  a terra,  azioni  di  makikomi,  azioni  di  sutemi.  L'inizio  dello
scambio  avverrà  a  prese  fatte.  Lo  shido  verrà  sostituito da  opportuna  spiegazione
dell'arbitro

Premiazioni: verranno premiati tutti gli atleti. Non verrà stilata alcuna classifica.
Alla fine di ogni raggruppamento verranno effettuate le premiazioni.

L’organizzazione si riserva, al fine di garantire un ottimale sviluppo della manifestazione, di
apportare eventuali modifiche al presente regolamento.

CRITERIUM RAGAZZI

Peso RAGAZZI: Gli atleti e le atlete saranno raggruppati in una o più poule secondo le
seguenti cat di peso
m/f  23, 26, 29, 32, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 53, 56, +56 
Tutti gli atleti e le atlete saranno pesati in judogi e per società

Per  quanto  riguarda  l’accertamento  dell’identità  dei  partecipanti,  la  conferma  del
tesseramento FIJLKAM, la dichiarazione di possesso di idonea certificazione medica e per
l'assunzione della responsabilità civile, il Rappresentante di Società dovrà sottoscrivere una
dichiarazione liberatoria nella quale dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità dei
propri atleti. La stessa (in allegato) dovrà essere consegnata congiuntamente al modulo di
pre-iscrizione aggiornato al momento del pagamento delle quote di iscrizione al punto di
accredito.
Il peso del partecipante che dovrà essere indicato, sarà quello effettivo in judogi
(33,7 /45,2 / 60,8 … etc.). Non verranno considerate valide le pre-iscrizioni prive
dell’indicazione del peso  .



Vi invitiamo ad essere molto scrupolosi nel pesare i vostri ragazzi e ragazze.

Il criterium è aperto a tutte le CINTURE per tutte le classi.

Gli  atleti  (RAGAZZI/E)  verranno raggruppati  secondo  le  cat  di  peso  indicate  (altre  ne
potranno essere aggiunte) e la formula di gara cercherà di garantire almeno due scambi a
testa e allo stesso tempo non più di quattro

Tempi di scambio TACHI-WAZA: 2' (termine incontro al 2° ippon o manifesta superiorità)

I tempi degli scambi potrebbero subire variazioni in base al numero dei partecipanti.

Regolamento  arbitrale  per  gli  scambi:  arbitraggio  protetto  effettuato  da  arbitri
federali.
Norme arbitrali   come da Regolamento Tecnico Ba-Fa-Ra Fijlkam. In modo particolare
sono vietate tecniche di leva e strangolamento, azioni di controllo il  sankaku, la presa
attorno al collo, prese non convenzionali, tecniche eseguite sul lato opposto alla guardia,
tecniche  con due ginocchia  a terra,  azioni  di  makikomi,  azioni  di  sutemi.  L'inizio  dello
scambio avverrà a prese fatte. Lo shido  verrà assegnato e accompagnato da opportuna
spiegazione dell'arbitro

Premiazioni: verranno premiati tutti gli atleti. Verrà stilata la classifica individuale, ma
non verrà stilata alcuna classifica per società
Alla fine di ogni categoria verranno effettuate le premiazioni.

L’organizzazione si riserva, al fine di garantire un ottimale sviluppo della manifestazione, di
apportare eventuali modifiche al presente regolamento.


