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CONSIGLIO PROVINCIALE VARESE 

____________________________________________________ 
 
 
 
Il Comitato Provinciale di Varese del Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con le Società  
Sportive di Judo Iscritte per l’anno 2017, organizza il  
 

 
 

 CAMPIONATO PROVINCIALE DI JUDO  

 

REGOLAMENTO GENERALE ATTIVITA’ 
 
 

1) CALENDARIO GARA E LOCALITA’  
 

DATA LOCALITA’ SOCIETA’ COMITATO 
 

05 – febbraio - 2017 
 

BREBBIA 
 

Judo Club Brebbia 
 

 
Varese 

 
                                

 
 
2)   CATEGORIE   
 

Categorie Promozionali non Agonistiche cinture Bian che/gialle/Arancioni  
(SOLO RANDORI A TERRA)  
 

• Bambini/e  “A”         anni 2013 - 2012   
 

• Bambini/e  “B”         anni 2011 - 2010   
•  
• Fanciulli/e   anni 2009 – 2008  

                                                
• Ragazzi/e                  anni 2007 – 2006  

 
 

                         Per tutti :         Categorie Morfologiche – oppure: 
     peso kg 18 - 21 – 24 – 28 – 32– 36 – 40 – 45 - 50 – 55 – 60 + 60  
 
 

 
Categorie Promozionali non Agonistiche cinture Verd i/Blu/Marroni  
(RANDORI IN PIEDI) 
 

• Stessi anni e categorie elencate sopra. 
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  Categorie Agonistiche (SHIAI IN PIEDI)  
 

• MASCHI 
            Esordienti A                 anno 2005  
                                                  
            Esordienti B                 anni 2004 – 2003   
                                                  

Cadetti                          anni 2002– 2001 - 2000 
                                      
Juniores                        anni 1999 – 1998 - 1997  
                                      
Seniores                       anni 1996 – 1982  
 
Master M1-M8              anni 1981 – 1952  
 
                                      
peso kg:  36 – 40 - 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 – 8 1 – 90 – 100 +100 
 
 
 

• FEMMINE 
Esordienti A                  anni 2005  
                                       
Esordienti B                 anni 2004 – 2003  
                                       
Cadette                        anni 2002 – 2001 - 2 000 
                                       
Juniores                        anni 1999 – 1998 - 1997  
                                       

           Seniores                       anni 1996  – 1982 
 

Master F1-F8               anni 1981 – 1952  
 
          peso kg:  36 – 40 - 44 – 48 – 52 – 57 – 6 3 – 70 – 78 +78 
 
            
                                       
 

• Le categorie di peso e di anno verranno comunque st ilate al momento, in base al n. 
degli iscritti rispettando per quanto possibile le categorie ufficiali di cui sopra. 

 
 
N.B: Faranno in ogni caso testo per il passaggio al la fase Regionale le categorie di peso     
        ufficialmente riconosciute dalla Commission e Tecnica Regionale.  
        Le categorie di peso adottate hanno lo scop o di fare compiere agli atleti almeno due      
        incontri; il ripristino d’altre categorie u fficiali potrà essere attivato ed autorizzato solo       
        in caso di specifici casi e condizioni.  
        Anche per le categorie AGONISTICHE, in caso  di pochi iscritti, per gli abbinamenti si  
        applicherà il criterio delle categorie morf ologiche. 
        Le categorie Master saranno abbinate alle c ategorie Seniores con i tempi di gara  
        previsti ed i regolamenti a loro previsti. 
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3) ORARI:   
 

• Inizio peso classi agoniste e master M/F ore 13,30 – termine ore 14,00  
Inizio gare ore 14,30 

• Inizio peso classi Bambini/e A e B e Fanciulli/e ore 14,30 – termine ore 15,00  
Inizio gare ore 15,30 

• Inizio peso classi Ragazzi/e ore 15,00 – termine ore 15,30  
Inizio gare ore 16,00 
 
 

 
   Si raccomanda alle Società partecipanti il massimo rispetto degli orari – Gli Atleti delle  Società 
arrivate oltre tali orari saranno ammessi solo per le categorie non ancora iniziate e a discrezione 
del Presidente di Giuria. E’ OBBLIGATORIA LA PREISCRIZIONE . Per evitare lungaggini negli 
orari stabiliti non saranno accettati atleti non precedentemente registrati. 

 
 
4) AMMISSIONI SOCIETA’ ED ATLETI  
 
Possono partecipare tutte le Società Sportive di Judo affiliate al CSI Varese per la stagione 
Sportiva 2016-2017. Le affiliazioni delle Società Sportive dovranno eseguirsi presso il Comitato 
Provinciale 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. 
 
 
5. 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; 
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 cinque 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:  
Bambini 1 minuto e 30 secondi NON EFFETTIVI 
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 
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Per tutte le categorie agonistiche, se al termine del combattimento gli atleti sono in parità, 
incluse le sanzioni, sarà applicato il GOLDEN SCORE.  
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 
d’iscrizione. 

 
       
6) ASSISTENZA SANITARIA  
 
A cura del Comitato organizzatore sarà assicurata l'assistenza di un medico e di 
un'autoambulanza per l'intera durata della gara. 
 
7) ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni, tramite apposito modulo (Allegato), dovranno pervenire entro e non oltre il venerdì  
antecedente la gara all’indirizzo e.mail: mauriziovolpi@alice.it  e alla segreteria provinciale del 
CSI di Varese. 
 
Non saranno accettate iscrizioni oltre tale data.  
 
Non saranno accettati in sede di gara Atleti non PR EVENTIVAMENTE 
iscritti.  
 
La quote d’iscrizione e’ fissata in €uro 8,00 per ciascun partecipante alla gara 
da versarsi direttamente alla Segreteria del Csi di Varese. 
 
Il CSI di Varese si farà carico delle spese sostenute per l’acquisto delle 
medaglie e coppe, del servizio di ambulanza e medico nonché dell’affitto 
della palestra. 
 
 
8) ARBITRAGGIO  
 
L’arbitraggio sarà effettuato a cura del responsabile M°  Massimiliano Bottino , che provvederà 
alla convocazione degli arbitri e dei Giudici del CSI Varese.  
 
 In caso di necessità potranno essere abilitati, dal Responsabile degli Arbitri e dal Presidente di 
Giuria in comune accordo, alla direzione degli incontri anche di Atleti e/o persone ritenute in grado 
di svolgere questa mansione, previa comunicazione ai responsabili delle Società presenti. 
 
9) PESO ATLETI  
 
Gli Istruttori di ciascuna palestra forniranno all’atto dell’iscrizione il peso di ciascun atleta come 
segue: 

- Atleti non Agonisti: peso Judogi completo (+ maglietta per Femmine)  
       tolleranza 1000 gr. 
- Atleti Agonisti: peso come da regolamento Federale. 

 
Per evitare spiacevoli discussioni si consiglia di pesare i propri atleti  nelle immediate vicinanze del 
giorno d’iscrizione e d’essere molto precisi nel comunicare i dati. Gli atleti trovati “troppo” fuori 
peso dalla categoria dichiarata saranno messi fuori gara trattenendo in ogni caso la quota 
d’iscrizione). 
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10. CLASSIFICA INDIVIDUALE E DI SOCIETA  ’  
- Campionato provinciale-  
 
La classifica per Società  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  
 
  Gironi con 1 atleta: 1 classificato = 5 punti 
 
 
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) PREMIAZIONI   
 
Società:  
Verranno premiate tutte le Società partecipanti a ciascuna manifestazione. 
 
Atleti:  
Saranno premiati  tutti gli iscritti ciascuna manifestazione  ai quali sarà lasciato un ricordo di 
partecipazione (maglietta e/o medaglia o altro). 
 
 
 
14) OMOLOGAZIONE RISULTATI  
 
L’omologazione dei risultati è di competenza dei Commissari di gara nominati: Sig. Volpi Maurizio 
e Sig.ra Torrigiotti Anna ed è di loro competenza  l’assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari 
limitati alle giornate di gara. 
Il ricorso avverso tali provvedimenti va proposto agli organi previsti per la giustizia sportiva. 
Al termine d’ogni gara, e in ogni modo non oltre il terzo giorno successivo, i risultati, le classifiche 
ed i verbali di gara dovranno essere inviati alla Segreteria provinciale per la loro omologazione.  
. 
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15) GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
La Giustizia Sportiva è esercitata dal Giudice Unico nominato: Sig. Bottino Massimiliano   e solo a 
Lui  dovranno essere presentati eventuali reclami. 
Per quanto riguarda le norme attuative, si rimanda al “Regolamento per la Giustizia Sportiva” del 
Centro Sportivo Italiano. 
 
 
 
 
 
16) RESPONSABILITA'  
 
Il CSI e le Società Sportive respingono ogni e 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 CSI. 
 
17) ALTRE NORME 
 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento Attività 
Sportiva Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche 
della F.I.J.L.K.A.M. 
 
 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL“CAMPIONATO REGIONALE D I JUDO”  
 
La Direzione Regionale Area Tecnica, stabilisce che avranno il diritto di accedere alla fase 
regioanle, nel limite del numero assegnato alla Provincia i primi Atleti della classifica finale 
individuale del Campionato Provinciale 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 Regionale tutte le società e gli atleti che abbiano 
preso parte ad entrambe ad almeno due prove Provinciali. 
 
 
ALLEGATI: scheda in formato Excell da utilizzare esclusivamente. 

 
 
 
 

 


