
 

 

2° Trofeo Jigoro Kano 
Shiai per tutti 

Domenica 17 aprile 2016 - Palazzetto dello sport “Le Cupole”, via Artom 111 Torino 
 Il Trofeo Jigoro Kano –Shiai per tutti è rivolto agli atleti che intendano iniziare un percorso 
agonistico, che non abbiano ancora un’esperienza consolidata, ovvero che vogliano sperimentare l’emozione della competizione da adulti e si propone di offrire un’alternativa alle gare di alto livello.  

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 
 Possono partecipare alla competizione gli atleti delle categorie preagoniste, agoniste e master, 
appartenenti a tutte le Società affilate alla Fijlkam e agli Enti di promozione riconosciuti dal C.O.N.I. con i seguenti gradi di cintura:  AGONISTI (da esordienti A fino a Senior)   FINO A CINTURA BLU  
PREAGONISTI (da bambini “B” a ragazzi)   TUTTE   MASTER1/7       TUTTE 
 Ove possibile, nella formazione delle poule, sarà adottato per tutti  il criterio 
bianca/arancione - verde/oltre la verde 
 Quota d’iscrizione gara individuale  10 euro da versare all’atto dell’iscrizione unicamente 

da parte di un Responsabile della Società. 
Quota d’iscrizione gara a squadre 50 euro da versare all’atto dell’iscrizione unicamente 

da parte di un Responsabile della Società 
Le iscrizioni potranno essere effettuate unicamente on line sul sito www.jigorokanotorino.it nella sezione dedicata alla manifestazione, entro martedì 12 aprile 2016.  

AGONISTI E MASTER  
 Si svolgerà su 3/4 tatami, in base al numero degli iscritti 
 La dimensione dell’area di competizione sarà di m 13x13, comprensiva delle aree di sicurezza. 
 ORARI E PESO 
Esordienti B    8.00/8.30       inizio gare a seguire Esordienti A    9.30/10.00     inizio gare a seguire Cadetti     10.30/11.00   inizio gare a seguire 
Junior /Senior/Master  11.30/12.00   inizio gare a seguire  



 
Peso Maschile   con pantaloni del judogi Peso Femminile   con maglietta e pantaloni del judogi 
Verrà applicata la tolleranza di 0,5 kg per tutti 
CATEGORIE 
 MASCHI 
ESORDIENTI A (2004)       KG. 36 40 45 50 55 60 66 +66 
ESORDIENTI B (2002/2003)       KG. 40 45 50 55 60 66 73 +73 
CADETTI (1999/2000/2001)      KG. 46 50 55 60 66 73 81 +81 
JUNIORES (1996/1997/1998)      KG. 55 60 66 73 81 90 +90 
SENIORES (1981-1995)        KG. 60 66 73 81 90 +90 
MASTER        KG. 60 66 73 81 90 100 +100 FEMMINE 
ESORDIENTI A (2004)-       KG. 36 40 44 48 52 57 +57 
ESORDIENTI B (2002/2003)      KG. 40 44 48 52 57 63 +63 
CADETTE (1999/2000/2001)-      KG. 40 44 48 52 57 63 +63 
JUNIORES (1996/1997/1998)      KG. 44 48 52 57 63 70 +70 
SENIORES (1981-1995)       KG. 48 52 57 63 70 +70 
MASTER        KG. 48 52 57 63 70 78 +78  FORMULA DI GARA 
 
Categorie con 2 atleti Si disputeranno 2 incontri (andata e ritorno). In caso di parità la vittoria verrà assegnata all’atleta 
che avrà conseguito più punti judo nei due incontri. In caso di ulteriore parità, si calcolerà il minor tempo impiegato per il conseguimento di tale punteggio.  
Categorie fino a 5 atleti 
Girone all’italiana  Categorie con più di 5 atleti 
In queste categorie sono previsti gironi eliminatori e finale:  
Gironi eliminatori: gli atleti verranno accorpati in gruppi da 3 o 4 a seguito di sorteggio, ciascun gruppo gareggerà con girone all’italiana. I tabelloni verranno numerati dal numero 1 a seguire.  
Finale: i vincitori di ciascun gruppo verranno inseriti nel tabellone dei finalisti con il numero del tabellone di qualificazione di appartenenza e gareggeranno con la formula dell’eliminazione diretta 
senza recupero.  Casi particolari per la fase finale: 
 Nel caso in cui ci fossero solo 2 atleti finalisti, verranno ripescati i due migliori punteggi della fase 
eliminatoria, calcolati in base al maggior numero di punti judo e, in caso di parità, verrà effettuato lo spareggio. Per l’inserimento nel tabellone dei finalisti verrà assegnato il n.3 all’atleta già inserito nel tabellone di qualificazione n. 2 ed il n.4 all’atleta già inserito nel tabellone di qualificazione n.1. 
 Nel caso in cui ci fossero solo 3 atleti finalisti, verrà ripescato il miglior punteggio della fase 
eliminatoria e, in caso di parità, verrà effettuato lo spareggio. Per l’inserimento nel tabellone dei finalisti verrà assegnato il n.4.  
Previa consultazione con i tecnici interessati, le categorie potranno essere accorpate.  PUNTI JUDO 
Ippon   10 punti 
Waza-Ari    7 punti Yuko     5 punti   



 
 TEMPI DI GARA 
Esordienti A     2 minuti effettivi Es. B/Cadetti/Juniores   3 minuti effettivi 
Seniores     4 minuti effettivi Master      3 minuti effettivi  
In base al numero degli iscritti, la Società si riserva di apportare eventuali modifiche in relazione ai tempi di gara. 

BAMBINI – FANCIULLI E RAGAZZI 
 
Si svolgerà su 4 o più tatami, in base al numero degli iscritti  ORARI E PESO 
Ragazzi    13.30/14.00, inizio gara a seguire 
Bambini “B”    15.00/15.30, inizio gara a seguire Fanciulli    16.30/17.00, inizio gara a seguire  
Verrà effettuato il peso reale, con judogi indossato 
 CATEGORIE 
Bambini/e “B”    2009/2010       
Fanciulli/e  2007/2008 Ragazzi  2005/2006  Alla manifestazione non sono ammessi i bambini “A”  
FORMULA DI GARA 
Girone all’italiana con poule di 3-4 atleti 
  PUNTI JUDO 
Ippon   10 punti Waza-Ari    7 punti Yuko     5 punti 
  TEMPI DI GARA 
Bambini “B”     1 minuto effettivo Fanciulli     1,30 minuti effettivi 
Ragazzi     2 minuti effettivi nella gara individuale e 1.30 nella        gara a squadre 
   

GARA A SQUADRE RAGAZZI
 
La gara a squadre si svolgerà al termine della gara individuale di categoria con l’iscrizione di almeno tre squadre.  
 Categorie: 35/40/45/50/+50 
 Sono consentiti due prestiti, anche dalla categoria “Fanciulli”.   



 
  

ARBITRAGGIO 
 
L’arbitraggio sarà effettuato da arbitri e giudici FIJLKAM  Per le classi esordienti A e B e preagoniste sono vietati Shime waza e Kansetzu waza.  
 

PREMIAZIONI 
 
Gare individuali 
Medaglia ai primi tre classificati di ogni categoria di peso.  Gare a squadre cat. “Ragazzi” 
 1°, 2° e 3° ex aequo : coppa  
 Premiazione società 
1° Società classificata: Trofeo Jigoro Kano Torino 
dalla 2° alla 5° : coppa  
Alla classifica finale delle società concorrerà esclusivamente la somma dei punteggi ottenuti nelle gare individuali secondo le seguenti modalità:  
Classi Agoniste e Master 1° class.  10 punti 
2° class.   6 punti 3° class.   3 punti  
Classi Pregoniste 1° class.   5 punti 
2° class.   3 punti 3° class.   1 punto  
 
 
 
Per quanto non specificato, si fa riferimento al regolamento di gara F.I.J.L.K.A.M.  
 La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o 
cose derivanti dalla gara o in seguito ad essa.   Per info: 
 elisabetta.davenia@gmail.com 
 Referente: Elisabetta D’AVENIA    3498669387  
 


