
                    1° YAMBUSHI JUDO CONTEST                 

                                         CRITERIUM GIOVANILE CSEN – CIRCUITO DOLOMITI 

                                  “PALESTRA BELLESINI”  VIA ROMA, 3   38070  VEZZANO (TN) 

La Manifestazione, non competitiva, si svolgerà su 5 tatami di mt 5x5 più 2 mt di area di sicurezza, possono 

partecipare Atleti tesserati CSEN – FIJLKAM e EPS convenzionati, regolarmente tesserati per l’anno in corso,  

la partecipazione è ad esclusiva discrezione del tecnico responsabile della Società partecipante. 

 

                       IN TUTTI I RAGGRUPPAMENTI I MASCHI SARANNO SEPARATI DALLE FEMMINE 
 

BAMBINI    M/F    ANNI  2014 – 2013 - 2012 Kg : 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 40 - +40 

FANCIULLI  M/F    ANNI   2011 - 2010 Kg : 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 – 40 - +40 

RAGAZZI     M/F   ANNI 2009 - 2008 Kg : 23 – 26 – 29 – 33 – 36 – 40 – 44 – 50 - +50 

 
Gli Atleti saranno raggruppati, per pesi omogenei, e verranno impegnati in almeno due prove, in caso di Atleti soli in 
categoria si organizzeranno delle amichevoli con Atleti di categorie di peso contigue per dare a tutti la possibilità di 
partecipare. 
 
TEMPI:    BA m/f  1’      FA – RA m/f  1’,30”    effettivi 

ARBITRAGGIO : Arbitro unico che sorveglierà il corretto svolgimento della prova e interromperà le azioni 

potenzialmente pericolose. In caso di azioni proibite, dopo il primo avvertimento verrà dato shido, verranno invece 

premiate le azioni efficaci secondo lo spirito del Judo. 

La vittoria verrà assegnata al raggiungimento dei due Ippon o, allo scadere del tempo, per giudizio arbitrale. In caso 

di assenza di azioni valutabili si assegnerà Hikiwake(solo per i bambini) 

Tutte le prove si svolgeranno in osservanza del regolamento di judo protetto. 

PESI : farà fede il peso dichiarato dalla Società, prima di ogni prova la pool verrà chiamata al tavolo e in caso di 

eventuali, palesi, difformità rispetto al peso dichiarato, si procederà d’ufficio al peso e se lo scarto tra il peso reale e 

il peso di pool supererà 1 Kg, l’atleta cambierà categoria previo pagamento di una penale di 10 euro. 

PREMI : medaglia a tutti i partecipanti, alla fine di ogni categoria. 

 

                                                            PROGRAMMA 
BAMBINI M/F ACCREDITO : DALLE 08,00 ALLE 08,30 INIZIO : 09,00 

FANCIULLI M/F ACCREDITO : DALLE 09,00 ALLE 09,30 INIZIO : 10,00 

RAGAZZI M/F ACCREDITO : DALLE 10,00 ALLE 10,30 INIZIO . 11,00 

 

                                                                ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno avvenire attraverso il Portale: Sportdata Judo (no Judo FIJLKAM!!) ENTRO E NON OLTRE LE 

ORE 24,00 DI GIOVEDI’  24/10/2019, e si chiuderanno al raggiungimento dei 250 iscritti. 

Il contributo di partecipazione, di 12 euro, potrà essere versato con bonifico bancario a: A.S.D. Yamabushi Ryu Scuola 

di Judo e Arti Marziali, Cassa Rurale Alto Garda filiale di Sarche, IBAN: IT 85Y0801605603000033314069  oppure al 

momento dell’accredito. Per qualunque necessità fare riferimento all’indirizzo e-mail: contest@yamabushiryu.it o al 

n. 3339976244  (M° Ottone Tomasi). 

Con l’scrizione le Società accettano il presente regolamento e che, per la migliore riuscita della manifestazione, la 

Società organizzatrice potrà apportare modifiche, in accordo con i tecnici delle Società partecipanti. 

La A.S.D. Yamabushi Ryu declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, danni e furti alle  persone che a 

qualunque titolo si trovino sul luogo della manifestazione ed alle cose di loro proprietà. 
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