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In collaborazione con  
COMUNE DI SEDICO 

 
CRITERIUM DI JUDO INTERPROVINCIALE  

 CITTA’ DI SEDICO 
 

Domenica 2 APRILE 2023 
 

PALASPORT DI SEDICO- Via Villa 7 - 32036 Sedico BL 
(dietro stabilimenti Luxottica) 

 

 
Manifestazione non competitiva aperta a tutti i gradi di cintura e riservata ai tesserati F.I.J.L.K.A.M. ed Enti 
di Promozione Sportiva riconosciuti dalla stessa, organizzata in Collaborazione con le società delle 
provincie di Belluno e Treviso  
 
CLASSI PARTECIPANTI:  BAMBINI      (2016/2017/2018) 
                                      FANCIULLI   (2014/2015) 
                                      RAGAZZI      (2012/2013)  

ESORDIENTI A  (2011) FINO A CINTURA ARANCIO 
N.B.: Gli ESORDIENTI A sopra citatati NON DEVONO AVER MAI PARTECIPATO A COMPETIZIONI UFFICIALI 
  
ORARI : 
Riunione preliminare Insegnanti Tecnici, collaboratori e addetti all’arbitraggio alle ore 8.30 
Si raccomanda la puntualità. 
 
RITROVO ATLETI: - ore 08.45 ritrovo BAMBINI con inizio manifestazione a seguire 
         - ore 08.45 ritrovo ESORDIENTI A con inizio manifestazione a seguire 
                            - ore 10.00 ritrovo FANCIULLI con inizio manifestazione a seguire 
                            - ore 11.15 ritrovo RAGAZZI con inizio manifestazione a seguire. 
 
PARTECIPAZIONE: 
Le preiscrizioni dovranno essere inviate via e-mail utilizzando il modulo allegato, che dovrà essere 
compilato e rispedito entro il 23 MARZO 2023 ai seguentI indirizzi: 

- studioindiano@libero.it 
- annamaria.stolfo@gmail.com 

Si ricorda che il modello dovrà essere inviato come ALLEGATO e non copiato ed incollato. 
 
ISCRIZIONI IN SEDE DI GARA NON VERRANNO ACCETTATE. 
Le variazioni delle iscrizioni saranno gestite nel seguente modo: 
a) fino a SABATO 25 Marzo, potranno essere effettuate variazioni quantitative in più o in meno; 
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b) dopo tale data, sarà possibile effettuare solo variazioni nominative e non quantitative (sostituzione di un 
atleta con un altro, comunicando il nominativo di chi non parteciperà ed i dati di quello che andrà a 
sostituirlo). Dopo tale data NON VERRA’ PIU’ ACCETTATA ALCUNA VARIAZIONE. 

c) le variazioni in difetto dopo il 26 Marzo, daranno comunque luogo al versamento della quota di 
iscrizione. 

d) Nel caso di assenze dell’ultima ora, il responsabile della Società dopo aver depennato dall’elenco gli 
eventuali assenti (per i quali andrà versata ugualmente la quota di iscrizione) appena arrivato in sede 
consegnerà subito al coordinatore della manifestazione copia del modulo di iscrizione per le necessarie 
variazioni degli abbinamenti tra partecipanti. 
Si ricorda infine, che per evitare perdite di tempo in sede di manifestazione, fino alla vigilia dell’evento 
ogni variazione dovrà esser sempre comunicata tempestivamente via e-mail o con messaggio 
 Whats app. 

 
MODULO DI ISCRIZIONE: 
- Modalità di invio: prima di compilare il modulo di iscrizione, bisognerà rinominare il file nel seguente 
modo: data (del criterium) denominazione (della Società partecipante) indicando la data con le ultime 
due cifre dell’anno, mese e giorno (ad es. 17-05-14) mentre il nome della Società si scriverà senza 
spaziature (ad es.: JUDOCLUBFELTRE). 
Il nome del file ottenuto sarà quindi il seguente: 17-05-14-JUDOCLUBFELTRE 

 
- Indicare sul modulo di iscrizione allegato alla presente, il nome della Società, dell’accompagnatore 
responsabile, del Tecnico qualificato per l’arbitraggio.   
Si sottolinea l’importanza di indicare il nominativo del Tecnico qualificato che in judogi bianco farà da 
arbitro, al fine di garantire una buona riuscita della manifestazione. 

 
- Nel compilare l’elenco dei partecipanti, il grado di cintura dovrà essere quello effettivo (ad es. GIA-
ARAN.) mentre il PESO EFFETTIVO dovrà essere quello in pantaloni e maglietta. 

 
- La CATEGORIA DI PESO è solo indicativa e sarà quella più vicina al peso riscontrato, con riferimento alle 
seguenti fasce d’ età e di peso: 

 
 BAMBINI: Kg. 14-17-20-23-26-29-32-35 +35 

 
 FANCIULLI: Kg. 23-26-29-32-35-38-41-44-48 +48 

 
 RAGAZZI: Kg. 26-29-32-35-38-41-44-48-52 +52 

 

 ESORDIENTI A M: Kg 36-40-45-50-55-60-66-73 oltre 73kg 
                       F: Kg 36-40-44-48-52-57-63 oltre 63kg 

 
   
- Si ricorda infine, che qualora un partecipante sia ancora inesperto o presenti difficoltà particolari, queste 
andranno segnalate indicando sul modulo di iscrizione SOLO NE WAZA. In tal caso il giovane verrà 
impegnato in incontri di sola lotta a terra. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per ogni atleta iscritto € 10 (non rimborsabili) 
 

 
Pagamento tramite IBAN: IT23A 02008 61110 000104154186    
UNICREDIT – Feltre intestato a ASD DOUSHIN DOJO 
Causale: NOME DEL CLUB, CODICE FEDERALE E NUMERO DI ATLETI per categoria 
Il versamento delle quote dovrà essere contestuale all’iscrizione, 
con anticipazione della ricevuta via mail a doushindojo@gmail.com entro il 26 marzo 
numero di telefono 328 338 2067 
Caso eccezionale, al tavolo dell’acredito  

 
 

       ACCREDITO : 
        All’arrivo in sede, il responsabile della Società dovrà: 

1) Esibire ricevuta di avvenuto pagamento  
2) consegnare la dichiarazione d’identità e tesseramento dei partecipanti, allegata al presente 
invito. 
3) VERIFICA PESO: far pesare dagli addetti (che lo sceglieranno casualmente dall’elenco) un 
partecipante della propria Società. Si ricorda che qualora risultino discordanze col peso dichiarato, 
tutti i rimanenti iscritti del Club dovranno pesarsi e per ogni giovane fuori peso andrà versata 
un’ulteriore quota di 15 €. 
4) nel caso ci siano degli assenti dell’ultima ora, bisognerà avvisare tempestivamente il 
coordinatore della manifestazione in modo da consentire le necessarie variazioni negli 
abbinamenti tra partecipanti. 
5) ritirare il planning per la collocazione degli atleti 
6) ritirare i pass per i collaboratori in base al numero di iscritti.  
7) raccogliere i partecipanti del Club attorno ad un CARTELLO (sashimono) COL NOME DELLA      
PROPRIA SOCIETA’, suddividendo quindi gli stessi nei tatami per categorie interessata. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Il Criterium si svolgerà tra gruppi di giovani omogenei per età, peso e grado di cintura, con un tempo 
indicativo (comprensivo di pause, interruzioni ecc.) di: 
                          - 1,5 minuti per i BAMBINI 

  - 2 minuti per i FANCIULLI e RAGAZZI 
  - 3 minuti per i esordienti A 

in modo da far incontrare tra loro i partecipanti almeno 2-3 o più volte ciascuno. 
 
Al momento dell’accredito verrà consegnato un planning per la collocazione degli atleti della categoria 
indicata nei vari tatami, dove troveranno gli abbinamenti. 
Gli altri atleti rimarranno nel posto assegnato e contraddistinto dal proprio cartello con la denominazione 
dell’associazione. 
Tutto questo per evitare confusione nel reclutamento degli atleti. 
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 I BAMBINI potranno iniziare con un breve riscaldamento muscolare congiunto gestito da un tecnico 
e un gioco educativo (gioco dello “Scalpo” descritto in allegato a questo documento) dopodiché 
verranno effettuati scambi di tecniche in piedi o a terra. 

 
 I FANCIULLI, potranno seguire lo stesso schema dei Bambini per il riscaldamento, dopo di che 

effettueranno randori arbitrati in piedi o a terra. 
 

 I RAGAZZI, potranno partire subito con randori arbitrati in piedi (l’incontro terminerà con 
l’assegnazione di due ippon). 

 
 ESORDIENTI A, potranno fare più incontri su un’area regolare con arbitraggio FIJLKAM.  

E’ consentito iscrivere ragazzi con certificato medico non agonistico. 
 
VALUTAZIONI: 
Applicando la regola non scritta del “buon senso”, che vista l’età dei partecipanti dovrà rendere gli incontri 
piacevoli e divertenti, le valutazioni del randori arbitrato andranno limitate ai soli Waza ari ed Ippon. Le 
penalità non verranno assegnate, ma saranno sostituite da consigli sul comportamento corretto, per non 
creare problemi e soprattutto danni a sé stessi ed al compagno con cui si pratica. La vittoria verrà 
assegnata dopo due Ippon o alla miglior valutazione al termine del tempo previsto per ogni classe (nel 
dubbio o in situazioni equilibrate si assegnerà la parità). 
 
PREMI FINALI: 
Al termine di ogni fascia di età, tutti i partecipanti verranno indistintamente premiati.  
Non verrà stilata alcuna classifica finale individuale e Societaria. 
 
 
RESPONSABILITA’: 
La società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o cose, che 
potessero derivare dalla gara o in dipendenza di essa. 
L’organizzazione si riserva, al fine di garantire un ottimale sviluppo della manifestazione, di apportare 
eventuali modifiche al presente programma, che si intende accettato all’atto dell’iscrizione.  
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