
 

 

 

 

 
 

23° MEETING GIOVANILE C.S.I.  

JUDO CORAL 
DOMENICA 26 GENNAIO 2014 

 
 

L’associazione sportiva dilettantistica JUDO CORAL CAPRIATE SAN 
GERVASIO sotto l’egida del Comitato Provinciale C.S.I.  Con il patrocinio 

della Città di Capriate S.G. è lieta di invitarvi al 23° Meeting Giovanile C.S.I.  
Judo Coral.  

 
 

Luogo del Meeting: PALAZZETTO DELLO SPORT 

CAPRIATE S. GERVASIO, via Bustigatti 
 
 

MEETING AD INVITO aperto agli enti di promozione e alla f.i.j.l.k.a.m. Lo scopo di 

questa manifestazione è la propaganda, l’avviamento e lo sviluppo del judo 
giovanile in Lombardia ed è riservato a bambini e bambine, fanciulli e fanciulle, 

ragazzi e ragazze. 
 

                                           Orari iscrizione maschili 
 

GRUPPO B/C: FANCIULLI -  NATI NEL 2006/2005  
ISCRIZIONE ORE 8.20/8.45  
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA GARA FANCIULLI 8/9 ANNI 
           

                      Kg 21-24-28-32-36-40-45-50-oltre 50 
 

Randori ne waza da bianca ad arancio (durata 1’30”protetto). Dalla posizione 
frontale con un ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.  
Criterium di SHIAI  da verde a marrone (durata 1’30”protetto).  
Girone a n°4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 

 

GRUPPO A:BAMBINI - NATI NEL 2009/2008/2007                                                     
ISCRIZIONE ORE 10.00/10.30   
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA GARA BAMBINI 5/7 ANNI  
 

     Kg 19-21-24-27-30-33-oltre 33 
 

Randori ne waza (durata 1’00”protetto). Dalla posizione frontale con un ginocchio 
sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.  
Girone a n° 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 
 

 

GRUPPO D: RAGAZZI - NATI NEL 2004/2003 
ISCRIZIONE ORE 10.30 /11.00 da bianca ad arancio 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA GARA RAGAZZI 10/11 ANNI  
 

      Kg 24-28-32-36-40-45-50-55-60-oltre 60 
 

Randori ne waza da bianca ad arancio (durata 1’30” protetto). Dalla posizione 
frontale con un ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro. Girone 
a n°4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
ISCRIZIONE ORE 11.00 /11.30 da verde a marrone 

Criterium di SHIAI  (durata 1’30” protetto).  

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

 

 

 

shiai ne-waza 



 

 

                                      Orari iscrizione femminile 
 

GRUPPO B/C: FANCIULLE -  NATI NEL 2006/2005  
ISCRIZIONE ORE 8.20/8.45  
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA GARA FANCIULLE 8/9 ANNI 
           

Kg 21-24-28-32-36-40-44-48-oltre 48 
 

Randori ne waza da bianca ad arancio (durata 1’30”protetto). Dalla posizione 
frontale con un ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.    
Criterium di SHIAI da verde a marrone (durata 1’30”protetto).  
Girone a n°4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 

 

GRUPPO A:BAMBINE -  NATI NEL 2009/2008/2007                                                     
ISCRIZIONE ORE 10.00/10.30   
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA GARA BAMBINE 5/7 ANNI  
 

     Kg 19-21-24-27-30-33 - oltre 33 
 

Randori ne waza (durata 1’00”protetto). Dalla posizione frontale con un ginocchio 
sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro.  
Girone a n° 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 

 

GRUPPO D: RAGAZZE - NATI NEL 2004/2003 
ISCRIZIONE ORE 10.30 /11.00 da bianca ad arancio 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA GARA RAGAZZI 10/11 ANNI  
 

      Kg 24-28-32-36-40-44-48-52-oltre 52 
 

Randori ne waza da bianca ad arancio (durata 1’30” protetto). Dalla posizione 
frontale con un ginocchio sollevato e le prese tradizionali impostate dall’arbitro. Girone 
a n°4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
ISCRIZIONE ORE 11.00 /11.30 da verde a marrone 

 Criterium di SHIAI (durata 1’30” protetto).  
Girone a n° 4 concorrenti 1°,2° e 3° ex aequo. 
 

I gruppi: m/f  faranno il girone all’italiana. Arbitraggio educativo. 

Presentarsi scaglionati come da regolamento orario iscrizione. 
 

Quota iscrizione € 10.00  
Le operazioni di iscrizione si svolgeranno per Società Sportiva e non per singolo 
atleta. Durante l’iscrizione della propria squadra và versata la quota di tutti gli 

atleti.    
 

Durata dell’osae-komi: koka fino a 4” - yuko da 5” a 9”- waza-ari da 10” a 
14”- ippon 15” secondi,- l’unica eccezione è che all’osae komi annunciato 

dall’arbitro si assegna immediatamente il punteggio di koka. 
 

Ci si riserva il diritto di modifica in base al numero degli iscritti. La 
manifestazione si svolgerà su n°6 tatami. Non ci sarà classifica per società. 

Inizio Meeting ore 9,15. Alla fine d’ogni gruppo i partecipanti saranno 
premiati e messi in libertà. 

Premi: medaglia a tutti più omaggio. 
Orario previsto  fine Meeting ore 12.30-13.00  
 

   

Ai presidenti delle società e agli insegnanti tecnici saranno consegnati i pass per accedere 
ai tavoli delle giurie (se convocati). 
Per partecipare al meeting, le iscrizioni vanno redatte esclusivamente sul modello 

Excel allegato  inviando e-mail all’indirizzo judocoral.capriate@gmail.com 
Le iscrizioni non saranno accettate su altri modelli.   

Telefonare per accertarsi che la documentazione sia arrivata a buon fine. 
 

mailto:judocoral.capriate@gmail.com


 

Il responsabile gara , si riserva la facoltà di accorpare gli atleti soli in categoria di peso , in 
quella immediatamente superiore o, in quella più contigua  (previo consenso dell’atleta e del 
suo allenatore) 

I pesi di tutte le fasce di età  devono  essere  fatti  con  rigorosità,  nelle  proprie 
palestre, e sono affidate alla responsabilità diretta ed esclusiva dell’allenatore o del 

presidente. 
Il responsabile gara, potrà effettuare dei controlli a campione e qualora riscontrasse 
evidenti differenze di peso potrà squalificare l’atleta . Nelle gare maschili i  

concorrenti  sono  pesati con  il   judogi e la cintura hanno 1 kg. di tolleranza. 
Nelle gare femminili le concorrenti sono pesate con il judogi e la cintura  una 

maglietta bianca (senza colletto e con le maniche  corte)  ed  hanno 1 kg. di 
tolleranza. 

 Le categorie maschili e femminili sono separate. 
 * N.B.: Nella compilazione del modulo iscrizione, Il colore  della cintura deve  
riportato la sigla : BGA (bianca gialla arancio), VBM (verde blu marrone) - solo 

maiuscolo, non va scritta la doppia cintura. 
 Le categorie ragazzi/e – ver / blu / mar, si fà obbligo di presentarsi sul’area di 

gara forniti di cintura (kyu) bianca chiamati per primo, rosso secondo.   
Non saranno accettate ulteriori adesioni oltre le 21.00 di giovedi 23 gennaio 
2014.  

Per quanto non previsto nel presente regolamento,valgono le disposizioni generali del 
Centro Sportivo Italiano di Bergamo 

La partecipazione è affidata alla discrezionalità dell’Insegnante, che dovrà valutare le abilità 
dell’atleta.  
La funzione degli Insegnanti al bordo dell’area di gara sarà unicamente di 

assistenza allo stato emotivo dell’atleta e non di tipo tecnico. 
Si raccomanda di dichiarare il vero, per la buona riuscita della manifestazione, in quanto a 

carattere amichevole. I bambini che, pur già iscritti, all’ultimo momento per causa di forza 
maggiore non potranno partecipare al meeting, saranno dispensati dall’obbligo di pagare la 
propria quota d’iscrizione. In questo caso si prega, qualora possibile, di avvisare 

telefonicamente l’organizzazione nella giornata di sabato 26 gennaio dalle ore 
13.00 alle 16.00, dopo questo orario  tutti gli atleti verranno considerati iscritti al 

Meeting e avranno l’obbligo di versare la quota iscrizione.   
L’iscrizione alla manifestazione è considerata come dichiarazione d’idoneità e come 
accettazione del presente regolamento. L’A.S.D. Judo Coral, il C.S.I. , pur avendo cura 

della perfetta riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità in merito ad 
incidenti od infortuni che possono avvenire prima, durante o dopo la manifestazione. 

E’ garantito il servizio medico con il supporto della Croce Rossa. 
 
Per ulteriori informazioni telefonare al Presidente A.S.D. Judo Coral Capriate S.Gervasio 

Gregorio Imperatore, tel. 349/7817651 
 

 
N.b.: all’uscita del casello autostradale della A4 di Capriate San Gervasio   
saranno affissi dei cartelli indicanti la strada per il palazzetto dello sport distante 

circa 1 km. 
 

 
 
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUDO CORAL CAPRIATE SAN GERVASIO 
C/O IMPERATORE GREGORIO – VIA TRENTO, 47 – 24042 CAPRIATE SAN GERVASIO (BG) 

E-MAIL: JUDOCORAL.CAPRIATE@GMAIL.COM – SITOWEB: WWW.JUDOCORALCAPRIATE.IT 
TEL.FAX. 0290963870 – CELL. 3497817651 
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