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3^ TAPPA TROFEO REGIONALE JUDO PUGLIA – LECCE 

1^ MEMORIAL M. GIANFRANCO MARCHELLO  

E AMERIGO INGROSSO 

09 OTTOBRE 2022  
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3^ TAPPA GRAN PREMIO JUDO PUGLIA 2022 
 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e nello specifico 
secondo le Linee Guida per le manifestazioni 2022 della FIJLKAM. 

2. SEDE GARA 

Palazzetto dello Sport San Giuseppe da Copertino 

Via Caduti di Nassiriya - 73100 Lecce (LE) 

Domenica, 9 Ottobre 2022 

 

3. ORGANIZZAZIONE 

A.S.D. SCUOLA ARTI MARZIALI DOJO ARASHI 

In collaborazione 

COMITATO REGIONALE FIJLKAM – SETTORE JUDO 

 

4. Classe d’età e gradi - Categorie e tempi di gara 

 

FANCIULLI M/F (2014-2013) 

Cinture: da cintura bianca ad arancione /da verde a marrone solo per la classe maschile 

Cinture: da bianca a marrone per la classe femminile 

Fan. M - categorie di peso maschili -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 -48 +48 

Fan. F - categorie di peso femminili -18 -22 -25 -28 -32 -36 -40 -44 +44 

 

Le operazioni di peso avverranno nelle seguenti modalità: 

1. Peso dichiarato in sede d’iscrizione alla gara da parte dalla società; 

2. Peso a campione in sede gara in judoki (vedi punto 6); 

3. Maschi e femmine avranno comunque una tolleranza di 1 kg. 

 

La durata dell’incontro sarà di 1.30 minuti senza golden score, in caso di parità spetterà all’arbitro assegnare 
la vittoria. 

All’hajime i judoka devono avanzare verso l’avversario, avendo un approccio il più possibile diretto al kumi 

kata. Qualsiasi spostamento o movimento (p.e.: indietro o laterale) non finalizzato alla presa produce 

progressivamente ammonizione verbale e shido. La presa è libera, ma è vietato torcere, cingere o chiudere 

il collo senza presa sul judogi. 
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BLOCCO 1 – FANCIULLI  

 

Orario Descrizione 

08.00 ACCESSO ALLA STRUTTURA 

08:30-9.00 PESO CAMPIONE 

9.15-9.30 RIUNIONE TECNICI 

9.30 INIZIO GARA 

 

RAGAZZI (2012-2011) M/F 

Cinture: da cintura bianca ad arancione/da verde a marrone solo per la classe maschile 

Cinture: da bianca a marrone per la classe femminile 

Rag. M  - categorie di peso maschili -28 -32 -36 -40 -45 -50 -55 -60 +60 

Rag. F  - categorie di peso femminili -24 -28 -32 -36 -40 -44 -48 -52 +52 

 

Le operazioni di peso avverranno nelle seguenti modalità: 

1. Peso dichiarato in sede iscrizione dalla società; 

2. Peso a campione in sede gara in judoki (vedi punto 6); 

3. Maschi e femmine avranno comunque una tolleranza di 1 kg. 

 

La durata dell’incontro sarà di 2 minuti senza golden score, in caso di parità spetterà all’arbitro assegnare la    
vittoria. 

All’hajime i judoka devono avanzare verso l’avversario, avendo un Approccio il più possibile diretto al kumi 
kata. Qualsiasi spostamento o movimento (p.e.: indietro o laterale) non finalizzato alla presa produce 

progressivamente ammonizione verbale e shido. La presa è libera, ma è vietato torcere, cingere o chiudere 

il collo senza presa sul judogi. 

BLOCCO 1 – FANCIULLI  

 

Orario Descrizione 

08.00 ACCESSO ALLA STRUTTURA 

08:30-9.00 PESO CAMPIONE 

9.15-9.30 RIUNIONE TECNICI 

9.30 INIZIO GARA 

 

 

ESORDIENTI “A” M/F (2010)  
Cinture: da bianca a marrone per le classi maschili e femminili  

Es.A/M  - categorie di peso maschili: kg. -36 -40 -45 -50 -55 -60 -66 -73 +73 

Es.A/F  - categorie di peso femminili: kg. -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63 

 

Gli atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera Fijlkam, stampabile dall’area riservata 
della società sportiva. 

I maschi si pesano in pantaloni del judogi con 500gr. di tolleranza, le femmine si pesano in pantaloni del 

judogi e maglietta bianca mezzemaniche con 500gr. di tolleranza. Nella sala peso possono accedervi 

solamente gli atleti/e e gli insegnanti tecnici accreditati dello stesso Sesso. 
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Durata incontro: 3 minuti effettivi + 2 minuti golden score. 

 

BLOCCO  2 - ESORDIENTI “A”  
 

Orario Descrizione 

10.00 ACCESSO ALLA STRUTTURA-ACCREDITO 

10.00-10.30 PESO UFFICIALE 

AL TERMINE BLOCCO 1 INIZIO GARA 

 

 

ESORDIENTI “B” (2009-2008) 

Cinture: da bianca a marrone per la classi maschili e femminili  

ESB/M - categorie di peso maschili: -38 -42- 46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 +81 

ESB/F - categorie di peso maschili: -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 

 

Gli atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera Fijlkam, stampabile dall’area riservata 
della società sportiva. 

I maschi si pesano in pantaloni del judogi con 500 gr. di tolleranza, Le femmine si pesano in pantaloni del 

judogi e maglietta bianca mezzemaniche con 500 gr. di tolleranza. Nella sala peso possono accedervi 

solamente gli atleti/e e gli insegnanti tecnici accreditati dello stesso sesso. 

 

Durata incontro: 3 minuti effettivi + 3 minuti golden score 

 

BLOCCO  2 - ESORDIENTI “B”  
 

Orario Descrizione 

10.00 ACCESSO ALLA STRUTTURA-ACCREDITO 

10.00-10.30 PESO UFFICIALE 

AL TERMINE BLOCCO 1 INIZIO GARA 

 

 

CADETTI M/F (2007-2006-2005) 

 

Cinture: da bianca a nera per le classi maschili e femminili 

CAD/M - categorie di peso maschili: -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 

CAD/F - categorie di peso femminili: -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70 

 

Gli atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera Fijlkam, stampabile dall’area riservata 
della società sportiva.  

I maschi si pesano in slip con 100gr. di tolleranza, le femmine si pesano in body (assimilabile al costume 

intero) con 100gr di tolleranza. Nella sala peso possono accedervi solamente gli atleti/e e gli insegnanti tecnici 

accreditati dello stesso 

sesso. 
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Durata incontro: 4 minuti effettivi + golden score 

BLOCCO  3 - CADETTI 

Orario Descrizione 

12.30 ACCESSO ALLA STRUTTURA-ACCREDITO 

12.30-13.00 PESO UFFICIALE 

AL TERMINE BLOCCO 2 INIZIO GARA 

 

 

 

JUNIOR/SENIOR (2004  1987)  

 

Cinture: da cintura bianca ad arancione/da verde a nera solo per la classe maschile 

Cinture: da bianca a nera per la classe femminile 

 

JU-SE/M - categorie di peso maschili: -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 

JU-SE/F- categorie di peso femminili: -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78 

 

Gli atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera Fijlkam, stampabile dall’area riservata 
della società sportiva. 

I maschi si pesano in slip con 100gr. di tolleranza, le femmine si pesano in body (assimilabile al costume 

intero) con 100gr di tolleranza. Nella sala peso possono accedervi solamente gli atleti/e e gli insegnanti tecnici 

accreditati dello stesso sesso. 

 

Durata incontro: 4 minuti effettivi + golden score  

 

NB nel caso di partecipanti da bianca a arancio soli in categoria, a loro discrezione potranno essere accorpati 

alle cinture di grado superiore prima dell’inizio della competizione. 

BLOCCO  3 - JUNIOR/SENIOR 

Orario Descrizione 

12.30 ACCESSO ALLA STRUTTURA-ACCREDITO 

12.30-13.00 PESO UFFICIALE 

AL TERMINE BLOCCO 2 INIZIO GARA 

 

 

 

5. Sistema gara 

• La gara si svolgerà su 4 tatami. 

• Per le classi Fanciulli e Ragazzi si procederà al peso a campione sorteggiando 2/3 atleti per società, 

pertanto tutti dovranno essere muniti di documento riconoscimento in corso di validità, previa 

esclusione gara. 
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• La gara sarà disciplinata dalle norme previste dal regolamento d’arbitraggio e dal programma di attività 

federale e si svolgerà con le modalità tecniche dettate dal vigente PAF. 

• Gli atleti devono presentarsi sull’area di competizione indossando il judogi bianco e la propria cintura 
bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata. 

 La gara è aperta a tutti ENTI DI PROMOZIONE SPOSRTIVA (EPS) con iscrizione sempre su portale 

SPORTDATA. (SOLO LE SOCIETA’ FIJLKAM PUGLIA POTRANNO CONCORRERE AL PREMIO FINALE 
TROFEO REGIONALE JUDO PUGLIA 2022, come da pre-informativa). 

• Per agonisti:  

o con almeno 6 atleti doppio recupero 

o con 3/4/5 girone all’italiana (anche divisi per pool)  
o con 2 atleti: incontro al meglio di 3. 

• Per pre-agonisti:  

o con almeno 5 atleti doppio recupero (anche categorie divise per pool con min. 5 atleti 

o con 4 atleti girone all’italiana. 
  

6. Iscrizioni 

• L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale Sportdata entro le ore 24:00 del 05/10/2022. 
• La quota di iscrizione secondo le modalità Sportdata dovranno essere versate tramite bonifico Bancario 

sul conto intestato a:  

Scuola Arti Marziali Dojo Arashi – c/c bancario n° 17014.69 – 73016 San Cesario di Lecce cod. ABI 

01030 – cod. CAB 79950 – IBAN: IT33C0103079950000001701469 indicando nella causale i nominativi 

degli atleti iscritti alla gara del 09/10/2022.  

 

La copia del bonifico dovrà essere inviata via e-mail al seguente indirizzo: info@dojoarashi.it entro il 

05/10/2022. (All’atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione). 
• Numero partecipanti max 400 atleti, le iscrizioni saranno automaticamente chiuse al raggiungimento 

del predetto numero e non sarà data la possibilità di ulteriori iscrizioni. 

• Accredito 

o Diretto: le società, i cui atleti sono inseriti nelle liste “atleti nelle categorie” sul portale 
sportdata, si recheranno solo per effettuare: 

o Standard: le società che visualizzano i propri atleti in “lista di attesa” sul portale sportdata 
dovranno effettuare l’accredito per procedere alla verifica contabile o cambio peso. 

• Quota iscrizione euro 20.00  

• In caso di assenza o di errore al momento dell’iscrizione da parte della società, le quote non saranno 
rimborsate. 

 

7. Classifiche e premi 

Verranno premiati gli Atleti classificati fino al 3° posto ex equo. 

 

La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi: 

• 10 punti all’Atleta 1°classificato;  
• 8 punti all’Atleta 2°classificato; 
• 6 punti agli Atleti 3i classificati ex-aequo;  

• 4 punti agli Atleti 5i classificati ex-aequo;  

mailto:info@dojoarashi.it
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• 2 punti agli Atleti 7i classificati ex-aequo. 

 

Le Società Sportive ed i relativi Tecnici, classificatisi fino al terzo posto nella classe maschile e femminile, 

saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a disposizione dall’organizzazione. 
 

7. Responsabilità dell’organizzazione 

• La società organizzatore della manifestazione declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni 

alle persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa. 

 

NOTE 

L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle ulteriori eventuali 
limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire variazioni e/o modifiche sulla base delle 
disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle Autorità Governative. 

 


