
 
 

Orari iscrizione maschili preagonisti 
 

FANCIULLI - NATI NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 8.00/8.30: Kg 21-24-28-32-36-40-45-50-50+ 

Attività formativa propedeutica alla competizione  

 (durata del singolo incontro 60”).  Bianca Gialla Arancio. Ne-Waza 

1) presa manica – bavero;   

2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione;  

3) controllo nell’osaekomi-waza; 

Girone a n°4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. 

 

FANCIULLI -  NATI NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 8.00/8.30: Kg 21-24-28-32-36-40-45-50-50+ 

(Durata del singolo incontro 60”).  Verde  Blu Marrone.  Tachi-Waza. 

1) presa manica – bavero;  

2) postura corretta nel saluto; 

3) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al tatami, 

si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n°4 concorrenti. 1°, 2° e 3° ex aequo. 

 

BAMBINI – NATI NEL 2015/2016 INSIEME  -   2013/2014 INSIEME. 

ISCRIZIONE ORE 10.30/11.00:  Kg 18-21-24-27-30-33-36-36+ 

Attività formativa propedeutica alla competizione: giochi + circuito ludico motorio + Ne - 

waza   

(Durata del singolo incontro 60”). Tutte le cinture insieme 

Nel Ne-Waza i due judoka inizieranno dalla posizione frontale e con le prese fondamentali con un 

ginocchio sollevato. Dopo l’hajime, potranno cambiare le prese e sviluppare azioni finalizzate 

all’osae-komi. 

1) presa manica – bavero; 

2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione; 

3) controllo nell’ osaekomi-waza;  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. I punti saranno assegnati nella fase di Ne Waz 
 

RAGAZZI -NATI NEL 2009/2010 

ISCRIZIONE ORE 12.00/12.30:  Kg 24-28-32-36-40-45-50-55-60-60+ 

(Durata del singolo incontro 90”).  Bianca  Gialla  Arancio.  Tachi - Waza 

1) presa manica – bavero; 

2) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 
I meeting tachi – waza, per la classe ragazzi di 10/11 anni, Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al 

tatami, si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. 

 

RAGAZZI -NATI NEL 2009/2010 

ISCRIZIONE ORE 12,00 /12,30: Kg 24-28-32-36-40-45-50-55-60-60+ 

(Durata del singolo incontro 90”).  Verde Blu Marrone.  Tachi - Waza 

1) presa manica – bavero;  

2) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 

I meeting  tachi – waza, per la classe ragazzi di 10/11 anni Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al 

tatami, si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  

Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo.                                                                                       

 



Orari iscrizione femminile preagonisti 
 

FANCIULLE - NATE NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 8.00/8.30: Kg 21-24-28-32-36-40-44-48-48+ 
Attività formativa propedeutica alla competizione  
 (durata del singolo incontro 60”). Bianca Gialla Arancio.  Ne-Waza 
1) presa manica – bavero;   
2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione;  
3) controllo nell’osaekomi-waza; 
Girone a n°4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo.  
 

FANCIULLE - NATE NEL 2011/2012 

ISCRIZIONE ORE 8.00/8.30: Kg 21-24-28-32-36-40-44-48-48+ 
(durata del singolo incontro 60”).  Verde Blu Marrone. Tachi-Waza 
1) presa manica – bavero;   
2) postura corretta nel saluto; 
3) dinamicità,  judo positivo di tecniche vincenti; Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al tatami, 
si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  
Girone a n°4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. 
 
BAMBINE – NATI NEL 2015/2016 INSIEME -   2013/2014 INSIEME. 
ISCRIZIONE ORE 10.30/11.00:  Kg 18-21-24-27-30-33-36-36+ 
Attività formativa propedeutica alla competizione: giochi + circuito ludico motorio + Ne - 
waza.  (durata del singolo incontro 60”). Tutte le cinture insiene 
Nel Ne Waza le due judoki inizieranno dalla posizione frontale e con le prese fondamentali con un 
ginocchio sollevato. dopo l’hajime, potranno cambiare le prese e sviluppare azioni finalizzate 
all’osae-komi. 
1) presa manica – bavero; 
2) postura corretta nel saluto e nell’esecuzione; 
3) controllo nell’osaekomi-waza;  
Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo. I punti saranno assegnati nella fase di Ne Waza. 
 
RAGAZZE -NATE NEL  2009/2010  
ISCRIZIONE ORE 12.00 /12.30:   Kg 24-28-32-36-40-44-48-52-52+ 
(durata del singolo incontro 90”).  Bianca  Gialla Arancio .   Tachi - Waza 
1) presa manica – bavero;   
3) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 
Il meeting tachi – waza, per la classe ragazze di 10/11 anni Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al 
tatami, si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  
Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo 
 
RAGAZZE -NATE NEL  2009/2010 
ISCRIZIONE ORE 12,00 /12,30: Kg 24-28-32-36-40-44-48-52-52+ 
(durata del singolo incontro 90”). Verde Blu Marrone. Tachi - Waza 
1) presa manica – bavero;   
3) dinamicità, judo positivo di tecniche vincenti; 
Il meeting tachi – waza, per la classe ragazze di 10/11 anni, Sono proibite tecniche con tutte e due le ginocchia al 
tatami, si adotteranno le norme di arbitraggio, in cui vige la regola dell’ammonizione verbale.  
Girone a n° 4 concorrenti 1°, 2° e 3° ex aequo.                                                                                        
 

Durata dell’osae-komi: koka fino a 4” - yuko da 5” a 9” - waza-ari da 10” a 14” - ippon 15” 

secondi, - unica eccezione: all’osae komi annunciato dall’arbitro si assegna immediatamente 

il punteggio di koka. 

Durante l’azione di Ne-waza l’arbitro potrà assegnare il punteggio di koka in conseguenza 

di un attacco palese. 

Valutazione nel Tachi-waza: yuko - waza-ari - ippon. 

 

I Preagonisti: m/f faranno il girone all’italiana. Arbitraggio educativo. Se la categoria sarà 

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

 


