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A.S.D. LA PALESTRA 
Corso dei mille, 184/q - Martina Franca (TA) – Cap 74015 
Telefono: +39.080.4834704 - E-mail: palestraas@libero.it 

 

Trofeo Int.le Mr. Judo Puglia – Città di Martina Franca 

 

1. Organizzazione 

A.S.D. LA PALESTRA 

Corso dei mille, 184/q - Martina Franca (TA) – Cap 74015 

Telefono: +39.080.4834704  

E-mail: palestraas@libero.it  
Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara 

 Zonno Erminia cell. +39.333.3326171 – e-mail: puglia@judopuglia.it  

 Rinaldi Nicola  cell. +39.338.1688842 – e-mail: rinaldinicolamaria@gmail.com  

Contatti telefonici/e-mail specifici per prenotazioni alberghiere 

 Agenzia “SAVA’ VOYAGES”  

Tel. +39.080.4839702 – cell. +39.380.5226777   

E-mail: savavoyages@gmail.com  

 

2. Sede di gara 

PalaWojtyla - Strada Pergolo  

Martina Franca (TA) - 74015 

 

3. Strutture alberghiere e Ristoranti  

 Park Hotel San Michele - Hotel a 4 stelle 

Indirizzo: Viale Carella, 9, 74015 - Martina Franca TA - Telefono: 080 480 7053. 

 Hotel Villa Rosa - Hotel a 4 stelle 

Indirizzo: Via Taranto, 70, 74015 - Martina Franca TA - Telefono: 080 483 8004 

 Villaggio In - Hotel a 3 stelle 

Indirizzo: Via Arco Grassi, 8, 74015 - Martina Franca TA - Telefono: 080 480 5911 

 Masseria Chiancone Torricella - Hotel a 4 stelle 

Indirizzo: Strada Provinciale 51, 74015 - Martina Franca TA . Telefono: 080 449 0600 

 Hotel Aia del Vento 

Via Locorotondo 79, 72014 - Cisternino BR - 080 444 8388 - www.aiadelvento.it  

 

Per ulteriori informazioni contattare: 

SAVA VOYAGES SRL - savavoyages@gmail.com - Telefono: 0804839702 
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3. Classe d’età e gradi - Categorie e tempi di gara 

FANCIULLI – M/F (2010-2009) 

Cinture: bianca, gialla, arancione, verde, blu, marrone   

FA/MASCHILE   - CAT.: KG. -24, -28, -32, -36, -40, -45, -50, -55, -60, oltre 60 

FA/FEMMINILE - CAT.: KG. -24, -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, oltre 52 

Durata incontro:  2 Minuti effettivi + Hantei 

RAGAZZI – M/F (2008-2007) 

Cinture: bianca, gialla, arancione, verde, blu, marrone   

RA/MASCHILE  - CAT.: KG. -28, -32, -36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, oltre 66 

RA/FEMMINILE - CAT.: KG. -28, -32, -36, -40, -44, -48, -52, -57, oltre 57 

Durata incontro:  2 Minuti effettivi + Hantei 

ESORDIENTI “A” (2006) 

ES.A/M  - CAT.: KG.  -36, -40, -45, -50, -55, -60, -66, -73, oltre 73 

ES.A/F   - CAT.: KG.  -36, 40, -44, -48, -52, -57, -63, oltre 63 

Durata incontro:  2 Minuti effettivi + Golden score 

CADETTI (2001-2002-2003) 

CAD/M  - CAT. PESO : KG. -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, oltre 90 

CAD/F   - CAT. PESO: KG. -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, oltre 70 

Durata incontro:  4 Minuti effettivi + Golden score 

JUNIORES/SENIORES (1998-1983) – Valevole per il G.P. Cinture Nere - Puglia 

JU/SE - M  - CAT. PESO : KG. -55; –60, -66, -73, -81, -90, -100, oltre 100 

JU/SE – F  - CAT. PESO: KG. -48, -52, -57, -63, -70, -78, oltre 78 

Durata incontro:  4 Minuti effettivi + Golden score 

 

4. Programma 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Sabato 3 marzo 2018 

Orario Descrizione Luogo 

08.00-13.00 Accredito categorie M/F Palasport – Sala accrediti 

09.00-09.30 Peso ufficiale categorie Fanciulli - M/F Palasport – Sala peso 

09.00-09.30 Peso ufficiale categorie Ragazzi - M/F Palasport – Sala peso 

11.00-11.30 Peso ufficiale categorie Cadetti - M/F Palasport – Sala peso 

12.30-13.00 Peso ufficiale categorie Ju/Se - M/F Palasport – Sala peso 

Domenica 4 marzo 2018 

Orario Descrizione Luogo 

13.00-14.00 Accredito categorie Esordienti A - M/F Palasport – Sala accrediti 

14.00-14.30 Peso ufficiale categorie Esordienti A - M/F Palasport – Sala peso 
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5. Iscrizioni e pagamenti 

L’iscrizione deve essere effettuata tramite il portale SportData entro il 26 febbraio 2018. La quota di 

iscrizione è di Euro 15,00 per ciascun Atleta iscritto. All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota 

di iscrizione.  Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario contestualmente 

all’iscrizione entro e non oltre il 26 febbraio 2018.  

Copia del bonifico dovrà essere inviata improrogabilmente entro il 26 febbraio 2018 all’indirizzo email 

accreditimartinafranca@gmail.com 

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN: 

INTESTATARIO:  LA PALESTRA ASS.NE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

IBAN:   IT32G0833878930003004001237 

BANCA:  BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI 

Causale: Trofeo Italia 2018, specificando il codice della Società d'appartenenza e i nominativi degli 

atleti partecipanti. 
 

6. Classifiche e premi 

Verranno premiati con medaglia gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo.  

La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi: 

10  punti all’Atleta classificato 1°; 

8  punti all’Atleta classificato 2°; 

6  punti agli Atleti classificati 3i ex-aequo; 

4  punti agli Atleti classificati 5i ex-aequo; 

2  punti agli Atleti classificati 7i ex-aequo; 

Verranno premiate le prime tre società della classe: 

 Fanciulli (classifica cumulativa M/F) 

 Ragazzi (classifica cumulativa M/F) 

 Esordienti A (classifica cumulativa M/F) 

 Cadetti (classifica cumulativa M/F) 

 Ju/Se (classifica cumulativa M/F) 

Verranno premiate le prime tre società della classifica cumulativa Fa/Ra/Es.A/Cad/Ju.Se 

 

7. Sistema di gara 

Per le classi Ju/Se, Cadetti ed Esordienti A la gara è disciplinata dalle norme previste dal Regolamento 
d’Arbitraggio IJF. Per le classi Fanciulli e Ragazzi la gara è disciplinata dal regolamento 
“PugliaStar2018” riportato in calce. 
La gara si svolgerà su n. 4 tatami secondo la formula ad eliminazione diretta con doppio recupero. Il 
girone all’italiana sarà previsto esclusivamente con la presenza di 3 atleti in categoria. 
Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione di gara indossando la propria cintura bianca o 
rossa, secondo l’ordine di chiamata. 
Il peso si svolgerà secondo la normativa federale.  I maschi si pesano in slip con 100gr di tolleranza e 
le femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza. 
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12. Responsabilità della Società 

Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle 

persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 

conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF.  

 

 

 

 

 

 

 



 

C O M I T A T O R E G I O N A L E P U G L I A – S E T T O R E J U D O 

 

JUDO - PUGLIA STAR -  2018 
- R e g o l a m e n t o - 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI PER LE CLASSI 

FANCIULLI/E E  RAGAZZI/E 

Per le classi FANCIULLI/E, RAGAZZI/E la durata di ciascun incontro è stabilita in 2’ (due minuti); 

La durata degli osaekomi e i relativi punteggi sono stabiliti come di seguito riportato: 5-14sec: Wazari, 

15sec: Ippon; 

Per tutte le classi sono vietate le tecniche di Shime-Waza e Kansetsu-waza. 

Per le classi di pre-agonisti Fanciulli/e e Ragazzi/e verrà applicato il regolamento arbitrale 

internazionale adattato nel seguente modo: 

 I due judoka inizieranno da posizione frontale eretta e con le prese fondamentali. Dopo l’HAJIME 

potranno eventualmente cambiare le prese; 

 Nel caso in cui, al termine del tempo regolamentare, non vi sia alcun punteggio tecnico o i 

punteggi siano uguali, il combattimento si concluderà comunque con l’assegnazione da parte 

dell’arbitro della vittoria ad uno dei due contendenti in base all’andamento generale dell’incontro 

tenuto conto anche delle eventuali penalità inflitte nel corso dello stesso; 

 Le seguenti azioni aggiuntive proibite verranno sanzionate la prima volta con un semplice 

avvertimento, la seconda con Shido e la terza con Hansokumake e SARANNO CUMULABILI1 

alle sanzioni previste dal Regolamento di Arbitraggio Internazionale in vigore: 

a) azioni, con proiezione verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in cui si è in presa, cioè 

verso il bavero (fa eccezione la tecnica di IPPON SEOI NAGE); 

b) azioni con entrambe le ginocchia al suolo (non favoriscono l’accrescimento tecnico di base e 

limitano la possibilità di sviluppare ulteriori azioni tecniche che consentono i RENRAKU e i 

GAESHI);  

c) presa al collo o al bavero oltre la clavicola; (la presa al bavero alto e dietro al collo, con 

l’introduzione del pollice nel bavero e la posizione del palmo verso il basso, limita la 

progressione didattica, escludendo la possibilità di eseguire un ampio ventaglio di tecniche 

fondamentali);  

d) azioni di MAKI KOMI WAZA e SUTEMI WAZA (nelle classi minori si sono dimostrate, nel 

complesso, infruttuose e rischiose senza produrre un judo positivo). N.B. Qualora un 

contendente dovesse assumere una posizione o configurazione di divieto, come cadere in 

ginocchio o in avanti, non riuscendo a mantenere il proprio equilibrio, dopo avere però 

eseguito con efficacia una tecnica di lancio in piedi, l’azione dovrà essere ritenuta valida; 

e) azioni di SHIME WAZA e KANSETSU WAZA. 

                                                           
1 Sono cumulabili le sole sanzioni e non gli avvertimenti, anche se riferiti a diverse azioni proibite. 
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