Consiglio Regionale Lombardo
_________________________________________________________

DISPOSITIVO XVI CAMPIONATO REGIONALE JUDO
La manifestazione è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili, dei tesserati C.S.I.
per la stagione sportiva 2016-2017 e si articola su 2 prove che si svolgeranno nelle date e
nelle sedi previste dal calendario regionale.
1. CALENDARIO GARE E LOCALITA’
DATA
05/03/17
02/04/17

LOCALITA’
Montichiari
Piancogno

SOCIETA’
BU SEN EISHO
JUDO RYU MALEGNO

COMITATO
Brescia
Vallecamonica

Commissari di gara
Gualtiero Spagnoli
Gualtiero Spagnoli

2. CATEGORIE
Fanciulli/e
Nati/e negli anni 2008 – 2009
Categorie di peso Maschili
Categorie di peso Femminili

fino a 21-24-28-32-36-40-45-50 oltre 50
fino a 21-24-28-32-36-40-45-50 oltre 50

Ragazzi/e
Nati/e negli anni 2006 – 2007
Categorie di peso Maschili
Categorie di peso Femminili

fino a 28-32-36-40-45-50-55-60 oltre 60
fino a 24-28-32-36-40-44-48-52 oltre 52

Esordienti A
Nati/e nell’anno 2005
Categorie di peso Maschili
Categorie di peso Femminili

fino a 36 - 40 - 45 – 50 – 55 – 60 - 66 – 73 - oltre 73
fino a 36 – 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 - oltre 63

Esordienti B
Nati/e negli anni 2003 – 2004
Categorie di peso Maschili
Categorie di peso Femminili

fino a 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 66 - 73 – 81 - oltre 81
fino a 40 – 44 – 48 – 52 – 57 - 63 - 70 - oltre 70

Cadetti/e
Nati/e negli anni 2000 – 2001 - 2002
Categorie di peso Maschili
fino a 46 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 81 - 90 - oltre 90
Categorie di peso Femminili
fino a 40 – 44 – 48 – 52 – 57 – 63 – 70 – oltre 70
Juniores
Nati/e negli anni 1997 – 1998 - 1999
Categorie di peso Maschili
fino a 55 – 60 – 66 – 73 – 81 – 90 - 100 - oltre 100
Categorie di peso Femminili
fino a 44 – 48 – 52 - 57 – 63 – 70 - 78 – oltre 78
Seniores e Master
Nati/e negli anni dal 1996 al 1983
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Categorie di peso Maschili
Categorie di peso Femminili

fino a 60 – 66 – 73 – 81 – 90 - 100 - oltre 100
fino a 44 - 48 – 52 – 57 – 63 – 70 - 78 – oltre 78

Le Categorie Seniores e Master vengono accorpate
3. ORARIO
Gli orari di inizio operazioni di peso e di inizio gare per le varie categorie
saranno pubblicati sui bandi delle singole manifestazioni.
4. PROGRAMMA
Il comitato organizzatore, almeno 20 giorni prima della data programmata, trasmetterà al
Direttore Regionale Area Tecnica attivita.sportiva@csi.lombardia.it, il programma della
singola prova che, attenendosi al presente regolamento, dia anche le opportune
indicazioni logistiche:
• termine invio iscrizioni;
• ora e località del ritrovo;
• orario inizio gare;
• orari Sante Messe;
• disponibilità o meno di un locale idoneo alla ristorazione.
Sarà cura della Direzione Area Tecnica Regionale convalidare il programma ed
autorizzare il Comitato alla divulgazione.
5. AMMISSIONE SOCIETA’ ED ATLETI
Possono partecipare tutte le Società Sportive regolarmente affiliate al CSI per la stagione
Sportiva 2016-2017. Le affiliazioni dovranno effettuarsi presso i rispettivi Comitati
Territoriali in data antecedente la partecipazione alla manifestazione. Gli atleti devono
tesserarsi al CSI in data antecedente alla loro partecipazione alla gara in programma e
rispettare le categorie ed i limiti d’età previsti dall’art.2.

7. ASSISTENZA SANITARIA
A cura dei Comitati organizzatori sarà assicurata l'assistenza di un medico e di
un'autoambulanza per l'intera durata delle gare.
8. ISCRIZIONI e QUOTA GARA
L'iscrizione nominativa di ogni singolo atleta dovrà essere effettuata online dalle
Società entro il 15° giorno antecedente la gara (le modalità per l'iscrizione online
verranno comunicate successivamente con apposita circolare).
La quota gara di 9,00 euro dovrà essere versata al Comitato Regionale CSI
Lombardia al momento dell'iscrizione online (per le modalità di pagamento si dovrà
far riferimento alla circolare che verrà pubblicata).

9. FORMULA DI GARA, DURATA COMBATTIMENTI e NORME di
COMPORTAMENTO
1) Nel caso in cui siano presenti in gara fino a 4 atleti, la gara si svolgerà con la formula
del girone all'italiana. In caso di parità di vittorie si terrà conto:
a) dei punti Judo;
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b) dell'incontro diretto;
c) nel caso di ulteriore parità si terrà conto degli incontri di minore durata;
d) perdurando la parità la classifica verrà stilata considerando l’età dei partecipanti
(dal più giovane)
2) Per categorie con più di quattro atleti si disputeranno incontri ad eliminazione diretta,
con doppio recupero per le categorie agoniste. Per quanto concerne le categorie Non
Agoniste il tabellone sarà organizzato secondo il sistema olandese.
La durata dei combattimenti è la seguente:
Fanciulli
1 minuto e 30 secondi effettivi
Ragazzi/e
1 minuto e 30 secondi effettivi
Esordienti A m/f
2 minuti effettivi
Esordienti B m/f
3 minuti effettivi
Cadetti m/f
4 minuti effettivi
Juniores m/f
4 minuti effettivi
Seniores m/f e Master
4 minuti effettivi
Per tutte le categorie agonistiche, se al termine del combattimento gli atleti sono in parità,
incluse le sanzioni, sarà applicato il GOLDEN SCORE. Il punteggio sarà azzerato e si
comincerà immediatamente un nuovo combattimento, senza limite di tempo, che si
concluderà alla prima valutazione (sia essa valutazione tecnica, sia essa sanzione).
Gli atleti dovranno presentarsi per il combattimento indossando un judogi bianco.
Durante tutte le prove è vietato indossare anelli, orecchini, bracciali, catenelle o altri
oggetti che possano rappresentare pericolo per sé o per l'avversario.
E' tassativamente vietato ad atleti e a persone non autorizzate, sostare presso i tavoli
della giuria e nell'area di gara, durante lo svolgimento delle prove. Per ogni comunicazione
con la giuria, l'unico referente è il responsabile tecnico della squadra indicato sul modulo
di iscrizione.
9. CLASSIFICA INDIVIDUALE E DI SOCIETA ’
La classifica individuale verrà compilata attribuendo ad ogni atleta, in base al piazzamento
ottenuto, il seguente punteggio:
10 punti all'atleta classificato 1°
8 punti all'atleta classificato 2°
6 punti agli atleti classificati 3i ex equo
4 punti agli atleti classificati 5i ex equo
2 punti agli atleti classificati 7i ex aequo
Nel caso di girone all’italiana:
10 punti all'atleta classificato 1°
8 punti all'atleta classificato 2°
6 punti all’atleta classificato 3°
4 punti all’atleta classificato 4°
Nelle categorie in cui è presente un solo atleta, a questo verrà garantita la possibilità di
effettuare almeno un incontro extra gara di randori arbitrato, in accordo con i responsabili
di società. A questo atleta verrà comunque assegnato il punteggio di 1° classificato.
La classifica di società verrà compilata attribuendo ad ogni società la somma dei punti
ottenuti dai rispettivi atleti, in base al piazzamento ottenuto (vedere tabella sopra).
La classifica generale del Trofeo verrà compilata attribuendo il seguente punteggio sulla
base della classifica riportata da ogni società in ogni singola prova:
C.S.I. Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Lombardo
Direzione Regionale Area Tecnica – www.csi.lombardia.it
Judo_ Regolamento_ 2016-17

5. 4 / 6

• Società 1a classificata 70 punti
• Società 2a classificata 65 punti
• Società 3a classificata 62 punti
• Società 4a classificata 60 punti
e così di seguito, scalando 2 punti, sino ad un minimo di quattro per ogni società
classificata.
10. PREMIAZIONI
In ogni singola prova saranno premiati gli atleti classificati al 1°, 2° e i due atleti classificati
al 3° posto.
Le categorie risolte con girone all’italiana vedranno la premiazione del 3° e del 4°
classificato come “terzi ex-aequo”.
La premiazione, che potrà essere effettuata con premi in natura, sarà a cura del Comitato
Regionale Lombardo che potrà, previo accordo, delegare a tale scopo la Società o il
Comitato Organizzatore.
La prima prova sarà ritenuta valida per l’assegnazione del titolo regionale per le categorie
non agoniste, mentre la seconda prova varrà per l’assegnazione del titolo regionale delle
categorie agonisti. Al termine delle rispettive prove verranno consegnati gli scudetti di
campioni regionali, saranno inoltre premiati con medaglia i primi tre atleti di ogni categoria.
Medaglia di partecipazione a tutti gli atleti non premiati a podio
Entrambe le prove saranno valide per la classifica finale di società.
Il trofeo per le categorie agonisti verrà assegnato alla società 1ª nella classifica
complessiva di entrambe le prove regionali; alle società dal 2° al 10° posto verranno
attribuite delle Coppe.
Con i criteri di cui al punto 9 verranno premiate le prime 5 Società delle categorie nonagonisti.
La premiazione dei Campioni Regionali Individuali e delle Società sarà a cura del Comitato
regionale.
11. PARITA '
Nei casi di parità nella classifica per società, il miglior piazzamento verrà assegnato alla
società con il maggior numero di primi posti conquistati; perdurando lo stato di parità si
prenderà in considerazione i secondi ed eventualmente i terzi ed i quarti posti. In caso di
ulteriore parità vincerà il trofeo la squadra con minor atleti pesati. Se non si riuscisse a
stabilire ancora la squadra vincente si procederà al sorteggio.
12. ARBITRAGGIO
L’arbitraggio sarà effettuato a cura degli arbitri del CSI Lombardia, che saranno convocati
dal Coordinatore Regionale degli Arbitri e Giudici, nel numero massimo di 24 per ogni
gara, compresi i Presidenti di Giuria.
Valutata la presenza dei giudici e arbitri disponibili per l'arbitraggio delle gare del
Campionato Regionale, si comunica che gli incontri potranno essere arbitrati da
giudici unici invece che da terne arbitrali.
E’ prevista la convocazione di non più di 4 aspiranti arbitri. A tutti i convocati saranno
rimborsate le spese di viaggio ed eventuali spese sostenute per il pranzo nella misura
massima di Euro 16,00 (dietro rilascio di regolare ricevuta)
13. OMOLOGAZIONE RISULTATI
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L’omologazione dei risultati è di competenza del Commissario di Gara nominato dal
Direttore Regionale Area Tecnica, parimenti è di competenza del Commissario di Gara
l’assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla giornata di gara. Il ricorso
contro tali provvedimenti va proposto agli organi previsti per la giustizia sportiva.
Inoltre i risultati e le classifiche dovranno pervenire alla Direzione Regionale Area Tecnica
attivita.sportiva@csi.lombardia.it entro il lunedì successivo alla gara stessa
14. GIUSTIZIA SPORIVA
La Giustizia Sportiva è esercitata dal Giudice Unico (GU).
Eventuali reclami da sottoporre al GU dovranno essere inviati alla Segreteria regionale.
Per quanto riguarda le norme attuative si rimanda al “Regolamento per la Giustizia
Sportiva” del Centro Sportivo Italiano e al Regolamento Tecnico Nazionale di Judo.
15. RESPONSABILITA ’
Il C.S.I. e la Società Organizzatrice declinano qualsiasi responsabilità per eventuali danni
e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad atleti/e e/o terzi, salvo quanto
previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I..
16. ALTRE NORME
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato su Sport in
regola, sul regolamento Nazionale Judo 2016-17 e, per quanto non in contrasto, sulle
norme tecniche della FIJLKAM.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL “CAMPIONATO NAZIONALE CSI DI JUDO”
La Direzione Regionale Area Tecnica, stabilisce che avranno il diritto di accedere alla fase
nazionale, nel limite del numero assegnato alla Regione i primi Atleti della classifica finale
individuale del Trofeo Regionale secondo il seguente criterio:
• i primi 2 classificati di ciascuna categoria di peso se i partecipanti sono fino a 3
• i primi 3 classificati di ciascuna categoria di peso se i partecipanti sono da 4 a 7
• i primi 4 classificati di ciascuna categoria di peso se i partecipanti sono da 8 a 11
• i primi 5 classificati di ciascuna categoria di peso se i partecipanti sono da 12 a 15
e così via, cioè un classificato (1) ogni 3 Atleti, in ciascuna categoria di peso con più di16
iscritti.
Nel caso di ulteriori posti disponibili, potranno inoltre accedere alla rappresentativa
regionale che parteciperà al Campionato Nazionale tutte le società e gli atleti che abbiano
preso parte ad entrambe le prove regionali oppure ad una prova regionale ed una prova
locale e/o interprovinciale.
La Direzione Tecnica Regionale
La Commissione Tecnica Regionale Judo
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