


Regolamento della competizione

Luogo di svolgimento: Palestra Comunale  Rione S. Pietro  -  Polizzi Generosa (PA)
Data di svolgimento:  12 Aprile 2014 ore 10:00 inizio cerimonia apertura gara

Iscrizioni
Al fine di consentire al comitato organizzatore la pianificazione degli incontri, le iscrizioni dovranno pervenire 
entro il 07 aprile 2015, eventuali variazioni siano tempestivamente comunicate. 
Iscrizioni e Peso  08:30 / 10:00
Gli atleti maschi sono pesati solo  con i pantaloni del judogi, mentre per le femmine anche con  maglietta a 
maniche corte. Consentiti 500 grammi di tolleranza.

Protezioni : 
paradenti e conchiglia facoltativi.

Requisiti personali
I concorrenti devono avere le unghie delle mani e dei piedi corti, non possono portare alcun oggetto che 
possa procurare un danno fisico all'avversario.
Non è consentito indossare occhiali da vista. I concorrenti che portano le lenti a contatto lo fanno a proprio 
rischio e pericolo.
In caso di capelli lunghi l’atleta dovrà indossare un fermacapelli soft senza pezzi in materiale rigido.

Categorie ammesse:

CATEGORIE ANNI PESO
BAMBINI                             m/f 06/08 -24 25-28 29-32 33-36 37-40 41+
PROMESSE                        m/f 09/10 -27 28-31 32-35 36-39 40+43 44+
RAGAZZI                            m/f 11/12 -38 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

CATEGORIE AGONISTI MASCHILI 

ESORDIENTI 13/14 -45 46-50 51-55 56-60 61-65 66+
CADETTI 15/16 -54 55-59 60-64 65-69 70+74 75+
JUNIORES 17/19 -65 66-71 72-77 78-83 84-89 90+
SENIORES 20/35 -70 71-76 77-82 83-88 89-94 95+

CATEGORIE AGONISTE FEMMINILI

ESORDIENTI 13/14 -42 43-47 50-54 55-59 60-64 65+ 
CADETTI 15/16 -54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ 
JUNIORES 17/19 -55 56-61 62-67 68-73 74-79 80+ 
SENIORES 20/35 -60 61-66 67-72 73-78 79-84 85+ 

CATEGORIE SENZA LIMITI DI PESO

JUNIORES/SENIORES 18/35 Maschile NO WEIGHT LIMIT
JUNIORES/SENIORES 18/35 Femminile NO WEIGHT LIMIT

Combattimenti: 
Gli atleti inizieranno il combattimento staccati l’uno dall’altro, la presa di combattimento è liberà, il 
combattimento proseguirà a terra successivamente a eventuali proiezioni. 

Come da regolamento Bae alla quale fa riferimento la gara:
Sono consentite: tutte le proiezioni: Falciate, autocadute, di spalla e d’anca; Leve Articolari che non 
interessino le piccole articolazioni, come le dita; Immobilizzazioni; Strangolamenti, esclusi strangolamenti 
con le mani.



Assegnazione dei punti
Proiezione: 1 Punto
Immobilizzazione (10 secondi): 1 Punto
Resa per sottomissione (Es. dovuta a strangolamento, leve): 3 Punti all'avversario
Penalità
Ogni atleta può ricevere un massimo di due penalità, nel momento in cui venga assegnata una terza 
penalità l'atleta perderà automaticamente l'incontro.
Allo scadere del tempo:
in caso di pareggio l'atleta con meno penalità sarà dichiarato vincitore, in caso di ulteriore pareggio 
verrà concesso un round aggiuntivo, in caso la condizione di pareggio persista la giuria si riunirà 
per assegnare un punto tecnico che determinerà la vittoria.

Per le categorie bambini e promesse per motivi di sicurezza degli atleti, l'arbitro, in caso di strangolamento 
evidente, potrà assegnare direttamente i 3 punti senza attendere la resa dell'atleta sottomesso.
Non sono consentite le seguenti azioni: Atemì (colpi), distrazioni, quali mani in faccia, morsi, pizzicotti ecc., 
uscire dal quadrato di gara, passività.
Qualora l’atleta commettesse un’azione non consentita, l’arbitro assegnerà una penalità. 
L’arbitro può interrompere il combattimento in caso di azioni che reputa rischiose tali decisioni non vanno 
reclamate.
L’atleta che stia subendo un’immobilizzazione riesca a sollevare da terra la schiena dell’avversario farà 
interrompere il match che riprenderà in piedi.
L’atleta dovrà aver conseguito il grado minimo di cintura Gialla, o equivalente.

Punteggi assegnazione Trofeo Kishintai

Per ogni match saranno assegnati dei punti alle società di cui fanno parte gli atleti partecipanti. Alla fine della
manifestazione, il punteggio totale verrà diviso per il numero degli atleti di ogni associazione, la società che 
avrà totalizzato il punteggio maggiore si aggiudicherà il trofeo, a seguito, in tabella, le modalità di 
assegnazione del punteggio:  

CATEGORIA Punteggio 1° Posto Punteggio 2° Posto Punteggio 3° Posto 
Bambini 1.5 1 0.5
Promesse 1.5 1 0.5
Ragazzi 3 2 1
Esordienti 3 2 1
Cadetti 3 2 1
Juniores 3 2 1
Seniores 3 2 1
No Weight Limit M/F 6 4 2

Formula di gara:  
Eliminazione con recupero.

Durata degli incontri:

BAMBINI/PROMESSE 3 minuti effettivi 1,5 minuti + 1 minuto di pausa + altri 1,5 minuti 
RAGAZZI 4 minuti effettivi 2 minuti + 1 minuto di pausa + altri 2 minuti 
ESORDIENTI 4 minuti effettivi 2 minuti + 1 minuto di pausa + altri 2 minuti 
CADETTI 4 minuti effettivi 2 minuti + 1 minuto di pausa + altri 2 minuti 
JUNIORES 6 minuti effettivi 3 minuti + 1 minuto di pausa + altri 3 minuti 
SENIORES (M/F) 6 minuti effettivi 3 minuti + 1 minuto di pausa + altri 3 minuti 

PUNTEGGIO:
Proiezione 1 punto, immobilizzazione (10 secondi) 1 punto, resa 3 punti, punteggio massimo 9 punti.  

PREMIAZIONE INDIVIDUALE: 
al 1°, 2° e 3° atleta classificato;



Ammissione alla competizione: 
Possono partecipare, i Club che praticano Ju Jitsu/BJJ/Judo,  purché in regola con il tesseramento dell’ente 
di promozione sportiva.

Norme generali: 
1. Nessun atleta, tecnico o/e dirigente, sarà ammesso al tavolo della giuria se non esplicitamente 

convocato dalla direzione di gara.
2. La Direzione del torneo si riserva di apporre modifiche alle presenti norme qualora si renda 

necessario per la buona riuscita della manifestazione.
3. Gli atleti posso essere assistiti dal loro allenatore che può stare ai limiti dell’area di gara durante il 

match. Se l’allenatore dimostra un comportamento scorretto verso gli atleti o gli arbitri o il pubblico, 
gli arbitri possono allontanarlo dalle vicinanze dell’area di gara per la durata del match.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€10 ad atleta
Conferma della partecipazione del Club, invio dei nominativi (comprensivo di peso, età e sesso) atleti ed 
eventuale conferma entro il  7 Aprile 2015

 Contatti:-  Marco 3203838088      E-mail:  asdkishintai@gmail.com


