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Manifestazione non competitiva di Judo giovanile
“Kodomo-no-Judo” 2017

INFORMAZIONI GENERALI

Al “Kodomo-no-Judo” 2017 possono partecipare tutti i bambini, i fanciulli e i ragazzi nati tra il 2006 e il
2011, iscritti a società e associazioni sportive affiliate alla FIJLKAM o ad un EPS o ad una Federazione
straniera dalla stessa riconosciuti, regolarmente tesserati per l'anno in corso.

DATA: Lunedì 1 maggio 2016

LUOGO: Palazzetto dello Sport – Cittadella (PD) – via A. Gabrielli (ex Viale dello 
Sport)

CLASSI D'ETÀ: U8 dal 6° al 7° anno (2010-2011)
U10 dall’8° al 9° anno (2008-2009)
U12 dal 10° all’11°anno (2006-2007)

CATEGORIE DI PESO: U8 (M+F): Kg -20, -23, -26, -29, -32, -35, +35
U10 (M+F): Kg -23, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, +48
U12 (M+F): Kg -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, -52, +52

OPERAZIONI DI PESO: Tutti gli atleti saranno pesati, come da programma allegato.
Gli atleti maschi dovranno presentarsi per le operazioni di peso con
indosso solamente i pantaloni del judogi mentre le femmine con
pantaloni del judogi e maglietta.

AREE DI COMBATTIMENTO: 5 tatami

GRADO DI CINTURA:
Gli atleti saranno suddivisi in due gruppi per ciascuna categoria di peso:
1. atleti graduati da cintura bianca a cintura arancione;
2. atleti graduati da cintura verde a cintura marrone.

COSTI:

ISCRIZIONE (pagamento entro il 21° aprile 2017): per ogni atleta € 10,00

ISCRIZIONE (pagamento oltre il 21° aprile 2017): per ogni atleta € 15,00

Nota: Ciascun atleta iscritto dovrà essere in possesso del Pass Accredito Atleti, che sarà il documento
ufficiale di accreditamento e che darà la possibilità di accedere alle operazioni ufficiali di peso una
volta validato in sede di manifestazione.



ACCREDITAMENTO ALLA MANIFESTAZIONE:
Al fine di migliorare l'organizzazione della manifestazione e, di conseguenza, il comfort dei partecipanti
è necessario:

a) Iscrivere gli atleti, nei tempi indicati, attraverso l'apposita sezione del sito web Sportdata,
raggiungibile anche dal sito web ufficiale del Torneo www.judocittamurata.it;

b) Inviare un solo rappresentante per Club alle procedure di accreditamento in sede di
manifestazione, nei tempi previsti, per consegnare copia dell'attestazione di avvenuto bonifico e
la   dichiarazione di tesseramento/responsabilità oltre a vidimare i Pass Accredito Atleti;

c) Per gli atleti non precedentemente iscritti, che vorranno comunque partecipare alla
manifestazione, dovrà presentarsi alle procedure di accreditamento un solo rappresentante
per Club ed esclusivamente all'apposito operatore incaricato delle procedure di iscrizione;

d) Il Pass Accredito Atleti validato sarà il documento ufficiale di accreditamento e darà la possibilità
di accedere alle operazioni uffic  iali di Peso.

ATTENZIONE! 
All'atto dell'accreditamento andrà consegnata la dichiarazione di tesseramento/responsabilità,
che trovate allegata al presente regolamento, debitamente compilata e firmata dal legale
rappresentante del Club. In mancanza di tale documento gli atleti NON saranno ammessi al peso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online
eseguendo l'accesso sul sito Sportdata.
Il link diretto per accedere al sito Sportdata si può trovare sul sito web
www.judocittamurata.it.

Per ricevere le credenziali di login sarà sufficiente creare un proprio account,
cliccando su “Crea un nuovo account”,  durante la procedura di login.
I Club affiliati FIJLKAM dovranno utilizzare lo stesso account ricevuto per
l'iscrizione alle gare federali.

Per qualsiasi eventuale ulteriore comunicazione è possibile rivolgersi al seguente indirizzo:
Ufficio Segreteria: Kyoto Judo Kai a.s.d.

e-mail: segreteria@judocittamurata.it

TERMINE ULTIMO PER L'ISCRIZIONE:

1. I dati di iscrizione degli atleti partecipanti dovranno essere comunicati attraverso l'apposita
sezione del sito Sportdata entro venerdì 21 aprile 2017;

2. Le iscrizioni potranno essere chiuse anticipatamente, al raggiungimento del  numero massimo
di   250   iscritti.

3. Agli atleti iscritti in sede di gara, o per i quali il versamento della quota di iscrizione sia stato
effettuato oltre il 21 aprile 2017, verrà applicata una sovrattassa di € 5,00. 
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ATTENZIONE! Fino alla chiusura delle iscrizioni sarà possibile aggiungere o cancellare atleti o
modificarne i relativi dati. Una volta chiuse le iscrizioni, i Club saranno tenuti a pagare le quote di
iscrizione anche per gli atleti non presenti alla manifestazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Gli importi dovuti per la partecipazione al Kodomo-no-Judo andranno versati con le seguenti modalità, e
comunque prima di poter effettuare le operazioni ufficiali di peso:
Entro il 21 aprile 2017 - Online dal sito Sportdata attraverso il sistema di pagamento PayPal

- Offline mediante Bonifico Bancario sul c/c intestato a Kyoto Judo Kai a.s.d.
IBAN IT32S0503463060000000000154, indicando Codice Società e
numero atleti pagati.
Copia dell'attestazione di avvenuto bonifico andrà inviata a
segreteria@judocittamurata.it

Le quote di iscrizione versate NON saranno rimborsate.

Oltre il 21 aprile 2017 - In contanti, con supplemento, al momento dell'accredito in sede di gara

mailto:segreteria@judocittamurata.it


Manifestazione non competitiva di Judo giovanile
“Kodomo-no-Judo” 2017

REGOLAMENTO

I partecipanti saranno divisi in categorie di peso, senza separazione di genere, per ciascuna classe
d'età e suddivisi in ulteriori 2 sottocategorie in base al grado di cintura: da bianca ad arancione e
da verde a marrone. Verranno poi inseriti in poule da 3 o 4 atleti per dare a tutti la possibilità di
effettuare almeno due incontri.

Gli atleti saranno suddivisi in categorie di peso come di seguito:
U8 (M+F):   Kg -20, -23, -26, -29, -32, -35, +35
U10 (M+F): Kg -23, -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, +48
U12 (M+F): Kg -26, -29, -32, -35, -38, -41, -44, -48, -52, +52

Verranno poi create ulteriori 2 sottocategorie in base al grado:
1. da cintura bianca a cintura arancione
2. da cintura verde a cintura marrone

OPERAZIONI DI PESO:

Tutti gli atleti saranno pesati, come da programma allegato.
Gli atleti maschi dovranno presentarsi per le operazioni di peso con indosso solamente i pantaloni del
judogi mentre le femmine con pantaloni del judogi e maglietta. Per tutti ci sarà una tolleranza di 500
grammi.

TEMPI DI COMBATTIMENTO:

Per la classe U8 la prova di randori si svolgerà in Tachi-Waza con prosecuzione in Ne-Waza e avrà la
durata di 1' NON effettivo (senza interruzione al Matte).

Per la classe U10 la prova di randori si svolgerà in Tachi-Waza con prosecuzione in Ne-Waza e avrà la
durata di 1' effettivo.

Per la classe U12 la prova di randori si svolgerà in Tachi-Waza con prosecuzione in Ne-Waza e avrà la
durata di 1'30” effettivi.



APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ARBITRALE:

Per tutte le classi verrà adottato il regolamento “protetto” e applicato il regolamento internazionale. Nel
caso in cui un atleta esegua involontariamente un'azione proibita dovrà essere avvertito la prima volta
che si tratta di un'azione proibita mentre verrà sanzionato con Shido le volte successive.
L’Arbitro darà inizio al combattimento dopo che i combattenti avranno effettuato la presa fondamentale
(bavero e manica), ognuno sul lato preferito. Quando entrambi i combattenti hanno rotto oppure
lasciato entrambe le prese l’Arbitro annuncerà Matte. Alla ripresa del combattimento, e prima che
l’Arbitro annunci nuovamente Hajime, i combattenti dovranno rifare la presa fondamentale dopo essersi
portati nella posizione iniziale. Dopo l’Hajime i combattenti potranno adattare nel modo preferito il
proprio Kumi-Kata, ad eccezione di avvolgere e bloccare il collo dell’avversario. È consentita la presa
dietro al collo se non supera l’asse del tratto cervicale, ovvero la prima metà del collo.
È vietato attaccare dal lato opposto alla propria presa, ad eccezione dell'attacco mediante Ippon-seoi-
nage con presa al bavero qualora venga bloccato anche il braccio dell'avversario.
Sono vietate le tecniche di KANSETSU-WAZA e SHIME-WAZA nonché i SUTEMI-WAZA, comprese le
tecniche eseguite in MAKIKOMI e con entrambe le ginocchia a terra.
Se uno dei due contendenti ottiene ippon, l’incontro non termina ma ricomincia dalla posizione di
partenza per proseguire fino allo scadere del tempo o all’effettuazione del secondo ippon.
È previsto l'Hiki-wake qualora allo scadere del tempo del randori il punteggio fosse di parità.

GESTIONE DEGLI INCONTRI E ARBITRAGGIO:

La preparazione dei tabelloni di manifestazione e la gestione degli incontri sarà a carico di Kyoto Judo
Kai a.s.d., eventualmente coadiuvata da Presidenti di Giuria della Regione Veneto.
Gli incontri saranno diretti, per quanto possibile, da Arbitri della Regione Veneto. Nel caso in cui gli
arbitri presenti non fossero in numero sufficiente, le società partecipanti saranno chiamate, in sede di
manifestazione, a mettere a disposizione un proprio tecnico per dirigere gli incontri.

La figura dell'arbitro deve essere interpretata come colui che guida il combattimento, al quale è
assegnato il ruolo di garante del rispetto delle regole ma anche quello di mediatore tra i piccoli judoka,
con il compito di aiutarli nell'apprendimento della nostra disciplina, sia nella tecnica che nell'aspetto
formale e comportamentale, prestando particolare attenzione all'incolumità dei contendenti.

ESONERO DA RESPONSABILITÀ IN CAPO ALL'ORGANIZZAZIONE:
Ogni Club, nella figura dell'accompagnatore (Coach) dei propri atleti e/o nella figura dei
propri legali rappresentanti, e ciascun Ufficiale di gara, è responsabile di sé stesso e dei
propri atleti e si assume la responsabilità Civile e Penale in caso di incidenti, ivi compresa
la copertura assicurativa per l'anno in corso dell'atleta partecipante alla manifestazione
“Kodomo-no-Judo” e degli Ufficiali di gara, sollevando sin d'ora l'organizzazione da ogni
qualsiasi responsabilità.



Manifestazione non competitiva di Judo giovanile
“Kodomo-no-Judo” 2017

PROGRAMMA

ACCOGLIENZA e ACCREDITO:
Presso il Palazzetto dello Sport
via Angelo Gabrielli - 35013 Cittadella (PD)

Lunedì 1 maggio 2017
dalle ore 7:30 alle ore 9:30

Un rappresentante per ciascun Club dovrà presentarsi alle operazioni di accredito, munito dei pass dei
propri atleti per farli vidimare e per attivare le operazioni di peso degli atleti stessi, dove andrà
consegnata l'eventuale copia dell'attestazione di avvenuto bonifico delle quote di iscrizione oltre alla
dichiarazione di tesseramento/responsabilità, che trovate allegata al presente regolamento,
debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante del Club. In mancanza di tale documento gli
atleti NON saranno ammessi al peso.

PESO UFFICIALE:
Presso il Palazzetto dello Sport
via Angelo Gabrielli - 35013 Cittadella (PD)

Lunedì 1 maggio 2017

U12
dalle ore 8:00 alle ore 8:30

U8 e U10
dalle ore 9:00 alle ore 9:30

SORTEGGIO:
Il sorteggio verrà effettuato dopo la chiusura del peso ufficiale.

ORARI:
La manifestazione inizierà subito dopo aver effettuato il sorteggio e la preparazione dei tabelloni
ufficiali.
Manifestazione non-stop.

PREMIAZIONE ATLETI:
Tutti gli atleti verranno premiati con una medaglia di partecipazione al termine della manifestazione
della propria categoria.
Non verranno stilate classifiche di alcun tipo, né per categoria né per società.

Nota: l'organizzazione si riserva di modificare l'orario della manifestazione qualora i tempi tecnici, per
ragioni di numero di partecipanti, si dovessero accorciare o allungare.



Spett.
Kyoto Judo Kai
Associazione Sportiva Dilettantistica
via delle Pezze, 58
35013 Cittadella (PD)

Io sottoscritto/a _____________________________________, legale rappresentante dell'associazione sportiva

__________________________________________ con sede a ___________________________________________ (_____)

in via/p.zza __________________________________________________ n° _____ (codice società ____________________),

consapevole delle sanzioni di Legge in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 8 Legge 4 gennaio 1968 n. 15,

D I C H I A R O

che gli atleti in forze all'associazione sportiva da me rappresentata, partecipanti alla manifestazione denominata “Kodomo-no-

Judo” che si svolge in data odierna a Cittadella (PD) presso il Palazzetto dello Sport, sono regolarmente tesserati alla

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali o ad altro Ente dalla stessa riconosciuto.

Dichiaro inoltre:

1. di essere certo sia della loro identità sia che gli stessi sono in possesso di idonee assicurazione e certificazione medica
per l'attività sportiva praticata;

2. di manlevare nel modo più ampio l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyoto Judo Kai da ogni e qualsiasi
obbligazione di corrispondere compensi di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc.
nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che
potessero occorrere agli atleti in occasione della manifestazione e ciò qualunque possa essere la causa dell'infortunio,
a chiunque imputabile, ivi compresa l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyoto Judo Kai, la sua organizzazione, i
suoi preposti e dipendenti tutti, ed in generale qualunque altro componente interessato;

3. di manlevare nel modo più ampio l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyoto Judo Kai e di assumermi a tale riguardo
ogni responsabilità, civile e penale, in via esclusiva, per gli incidenti e per i conseguenti danni che ne derivassero, sia
agli atleti che alle cose di loro proprietà che cagionate a terzi e a persone o cose, intendendo per terzi anche gli
eventuali accompagnatori;

4. di sollevare l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyoto Judo Kai, la sua organizzazione, i suoi preposti e dipendenti
tutti, e in generale qualunque altro componente interessato, dalle responsabilità che comunque fossero conseguenza
della partecipazione all'evento;

5. di assumermi ogni e qualunque responsabilità, civile e penale, in ordine a danni che prima, durante o dopo
l'allenamento dovessero verificarsi per causa imputabile agli atleti appartenenti all'associazione sportiva da me
rappresentata e di impegnarmi a risarcire l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyoto Judo Kai per tutti i danni da loro
causati a impianti, cose e persone nonché ad indennizzare l'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyoto Judo Kai per
tutte le spese ed oneri che abbiano a sostenere per qualsiasi motivo a causa degli atleti stessi.

Cittadella, 1 maggio 2017

In fede

 _________________________________

A) Si approvano specificatamente ai sensi degli artI. 1341 e 1342 C. c., le clausole n°2, n°3 e n°4 (assunzione di ogni responsabilità in
via esclusiva) e n°5 (sollevamento da responsabilità dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyoto Judo Kai e del personale nonché
manleva verso terzi)

B) I dati personali sopra dichiarati e quelli che saranno fomiti in seguito, potranno essere utilizzati per l'invio di comunicazioni, di
materiale informativo o pubblicitario in genere, per promozioni o sondaggi d'opinione. Nel rispetto della Legge n. 675 del 31/12/1996
in materia "di tutela dei dati personali" i dati rilasciati sono intesi come riservati. In qualsiasi momento Lei potrà farli modificare,
aggiornare o cancellare gratuitamente indirizzando la comunicazione alla nostra Associazione Sportiva.

Per accettazione

 _________________________________


