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Alle Società di Judo affiliate presso qualsiasi ente di promozione sportiva purchè con atleti in regola con il 

tesseramento annuale 2022-2023 

  

Kodokan Milano S.S.d.r.L. è lieta di invitarvi al 2° Trofeo Città di Peschiera Borromeo.  

Lo scopo di queste manifestazioni è la propaganda per lo sviluppo del judo giovanile in  Lombardia. La 

manifestazione è riservate a bambini/e, fanciulli/e, ragazzi/e, M-F. esordienti A/B  M/F.   

2° TROFEO CITTA’ DI PESCHIERA BORROMEO  

   DOMENICA 12 MARZO 2023  

Palazzetto dello sport 

Via G. Carducci, 5/7,  

20068 Peschiera Borromeo MI 
Per informazioni riguardo l’evento: direzione@kodokanmilano.it - Tel. 377-0944162 

 

REGOLAMENTO 
 

Per partecipare al Torneo, le iscrizioni vanno redatte utilizzando ESCLUSIVAMENTE il modulo di 

iscrizione scaricabile dal sito www.kodokanmilano.it (lasciandolo in excel)e 

inviato via mail all’indirizzo direzione@kodokanmilano.it  . 

Non saranno accettate ulteriori adesioni oltre le 20.00 del mercoledì precedente la gara.  

  

Le operazioni di iscrizione si svolgeranno per Società e non per singolo atleta.  
Le quote degli atleti di ogni società vanno versate al momento dell’iscrizione. 
Quota iscrizione per atleta € 15.00  
Nelle categorie fino a 5 atleti, la gara si svolgerà con il girone all’italiana. 
Verrà stilata alla fine del torneo la classifica per società. 
La gara si svolgerà con eliminatorie a poll e creazione di un girone all’italiana finale con i migliori atleti . Se la 
categoria sarà composta da soli due concorrenti, la vittoria del girone verrà assegnata al meglio dei tre incontri.  
Negli incontri amichevoli il tempo gara è dimezzato.   
Le amichevoli saranno consentite solo se gli atleti saranno soli nella loro categoria di peso.  
  
Ci si riserva il diritto di modifica in base al numero degli iscritti.   
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Inizio gara ore 9.00. Alla fine d’ogni gruppo, i partecipanti saranno premiati e messi in libertà.  
Presentarsi scaglionati come da regolamento orario iscrizione!!!.  
 
Il responsabile gara si riserva la facoltà di accorpare gli atleti soli in categoria di peso, in quella  
immediatamente superiore o in quella più contigua (previo consenso dell’atleta e del suo allenatore).                 
I pesi di tutte le fasce di età devono essere effettuati con rigorosità, nelle proprie palestre, e sono affidati alla 
responsabilità diretta ed esclusiva dell’allenatore o del presidente.                                                                                   
Il responsabile gara potrà effettuare dei controlli a campione e qualora riscontrasse evidenti differenze di peso 
potrà prendere dei provvedimenti nei confronti dell’atleta e della società.  
Sono dispensati dal peso ufficiale in sede di gara solo le fasce pre-agoniste.  
 
Per le categorie agoniste maschili i concorrenti sono pesati con il judogi e la cintura e hanno 1 kg di tolleranza.  
Per le categorie agoniste femminili le concorrenti sono pesate con il judogi, la cintura e una maglietta bianca (senza 
colletto e con le maniche corte) e hanno 1 kg di tolleranza.  
 
Nella zona del campo gara è consentito l’accesso esclusivamente ad atleti e insegnanti tecnici e dirigenti sociali 
provvisti di pass .                                                                                                         
In relazione a quanto stabilito dall’attuale normativa in materia di tutela sanitaria, all’atto del tesseramento ogni 
atleta dovrà essere in possesso del certificato medico d’idoneità alla pratica sportiva agonistica o del certificato di 
buona salute se appartenente alle classi di età non agonistiche.  
Le categorie maschili e femminili sono separate.  
* N.B.: per tutti gli atleti, fai attenzione non va scritta la doppia cintura, tieni come riferimento la cintura più bassa, 
esempio (GIA/ARA -- TU SCRIVI -- GIALLA!!)  
  
Va scritto solo il peso della categoria di appartenenza (ATTENZIONE!!! non va segnata la categoria in grammi).  
  
La partecipazione è affidata alla discrezionalità dell’insegnante, che dovrà valutare le abilità dell’atleta.  La funzione 
degli insegnanti al bordo dell’area di gara sarà unicamente di assistenza allo stato emotivo dell’atleta e non di tipo 
tecnico.  
  
Gli atleti pur già iscritti, che per causa di forza maggiore non potranno partecipare alla gara, saranno dispensati  
dall’obbligo di pagare la propria quota d’iscrizione solo avvisando via mail a direzione@kodokanmilano.it  
l’organizzazione nella giornata di venerdì non oltre le ore 20.00 . 
Dopo tale orario, tutti gli atleti verranno considerati iscritti alla gara e avranno l’obbligo di versare il 50% della 
quota iscrizione anche se non partecipanti. 
L’iscrizione al Torneo è considerata come dichiarazione d’idoneità e come accettazione del presente regolamento.  
  
Regole arbitrali Agonisti  
Per le categorie pre- agonistiche sarà applicato il regolamento JUDO TRADIZIONALE mentre per le categorie 
agonistiche farà fede il regolamento FIJIKAM 
Per gli esordienti A/B . Sono vietate le tecniche di Shime-waza (Tecniche di soffocamento) e Kansetsu-waza 
(Tecniche di leve articolari) 
  
Codice di condotta dei tecnici 
 
I TECNICI SONO RESPONSABILI del proprio comportamento, nonché degli accompagnatori, atleti e di tutti i tesserati 
della propria Società.  
Si ricorda che la gara è a carattere prettamente EDUCATIVO ed è vietato ogni tipo di eccesso.  
Il Tecnico rimarrà nell’apposita postazione seduto sulla sua sedia per tutta la gara.  
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È garantito il servizio medico con il supporto dell’ambulanza fino a fine gara.  

  
NON SARÀ POSSIBILE ACCEDERE ALLA  ZONA  TAVOLI  SE  NON ESPRESSAMENTE  CONVOCATI  DAI  PRESIDENTI  DI  
GIURIA!!  
  
Per accertarsi che la documentazione sia arrivata a buon fine, rivolgersi in segreteria Kodokan Milano via mail a 
direzione@kodokanmilano.it  
                                                         

  

 

PRE-AGONISTI, CLASSI D’ETA’& PESI 
 

Bambini/e (Nati nel 2018-2019 ) (Nati nel 2016-2017 ) 

Fanciulli/e Nati nel  2014 - 2015 

Ragazzi/e Nati nel 2012 - 2013 
  

Orari controllo iscrizioni MASCHILE – FEMMINILE 
Ne-waza Fanciulli/e BIA / GIA / ARA  Presentazione 

ore 08,00-8,30 

Inizio gara 

ore 09,00 

Tachi-waza Fanciulli/e VER / BLU / MAR  Presentazione 

ore  08,15-8,45 

Inizio gara 

ore 09,15 

Ne-waza Bambini/e tutte le cinture  Presentazione 

ore  10,00-10,30 

Inizio gara 

ore 11,00 

Tachi-waza Ragazzi/e - BIA/GIA/ARA  Presentazione 

ore 11,15-11,45 

Inizio gara 

ore 11,45 

Tachi-waza Ragazzi / e - VER/BLU/MAR  Presentazione ore 

11,15-11,45 

Inizio gara 

ore 11,45 

Categoria di peso 
Bambini M Kg 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36  + 36 

Bambini F Kg 18 – 21 – 24 – 27 – 30 – 33 – 36 + 36 

Fanciulli M Kg 21 – 24 – 28 – 32 -36 – 40 – 45 – 50 + 50 

Fanciulli F Kg 21 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 44 – 48 + 48 

Ragazzi M Kg 24 – 28 – 32 -36 - 40- 45 -50 – 55 – 60 + 60 

Ragazzi F Kg 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 44 – 48 – 52 + 52 

Durata dei combattimenti 
 Tempo di gara 

Bambini/e 1 minuto (non effettivo) 

Fanciulli/e 1 minuto (non effettivi) 

Ragazzi/e 1 minuto e 30” (effettivi) 
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Valori in punti Durata dell’osae-komi 

WAZARI 7 Wazari bambini 10’’a 14’’/ragazzi 15’’ a 

19’’ 

IPPON 10 Ippon bambini 15’’ /ragazzi 20’’ 
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AGONISTI, CLASSI D’ETA’& PESI  
 

 

Esordienti A M/F 12° anno (2011) 
Esordienti B M/F dal 13° al 14° anno 2009-2010) 

Orari controllo iscrizioni e peso 
MASCHILE e FEMMINILE 

Esordienti A M/F Peso ore 13,00-13,30 Inizio gara ore 14,00 
Esordienti B M/F Peso ore 14,00-14,30 Inizio gara ore 14,50 

 

Categoria di peso MASCHILE 
Esordienti A kg: 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 + 60 
Esordienti B kg: 38 - 42 – 46 – 50 – 55 – 60 – 66 + 66 

Categoria di peso FEMMINILE 
Esordienti A kg: 36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 + 57 
Esordienti B kg: 40 – 44 – 48 – 52 – 57 + 57 

Durata dei combattimenti 

 Tempo di gara 

Esordienti A 2 minuti (effettivi) 
Esordienti B 2 minuti (effettivi) 

Durata dell’osae-komi 

N.B. Per tutte le categorie di peso ci sarà 
mezzo kg di tolleranza. 
. 

Due waza-ari Ippon. 
Immobilizzazioni (Osae Komi): 

Wazari 10” - Ippon 15” 

 

Se la categoria sarà composta da soli due 
concorrenti, la vittoria del girone verrà assegnata al 
meglio dei tre incontri. 

 

Per le categorie fino a 5 atleti, la gara si 
svolgerà con il girone all’italiana. 
Da 6 atleti in poi la gara si svolgerà con il 

 doppio recupero. 

 

 


