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1° TROFEO  “LORENZO GUARNIERI” 
 

Confronto individuale di judo  

riservato ad atleti ed atlete nati dal 2004 al 2009 
 

La nostra società, nata nel gennaio 2008 conta circa 140 atleti fra ragazzi e ragazze a 

partire dai 5 anni, è da sempre impegnata nella promozione sportiva sul territorio, ed 

attenta ad uno sviluppo completo dei suoi atleti che non si fermi alle semplici ore di 

allenamento.  

La qualità della vita, attenzione alla sicurezza e l’educazione a comportamenti 

corretti sono i nostri punti di forza.  

In quest’ottica abbiamo deciso di raccogliere l’invito dell’associazione “Lorenzo 

Guarnieri onlus” che si occupa di prevenzione per la sicurezza stradale e di assistenza ai 

ragazzi vittime della violenza stradale.  

L’Associazione dedicata a Lorenzo si prefigge lo scopo di salvare delle vite umane, 

favorendo un’attività di prevenzione attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni e 

dell’opinione pubblica sul dramma della violenza stradale e fornendo anche assistenza alle 

famiglie colpite da incidenti gravi.  

Sport e sicurezza stradale insieme per la formazione di comportamenti corretti.  

Vi ringraziamo fin d’ora di tutta la collaborazione che vorrete darci, sempre 

nell’ottica dell’attenzione educativa che tutti noi poniamo ogni giorno. 

 
 

www.jigorokanofirenze.it  
 

http://www.jigorokanofirenze.it/


 

CONFRONTO  INDIVIDUALE  PREAGONISTI  DI  JUDO 
(ulteriori informazioni sul sito: www.jigorokanofirenze.it) 

 

1)CLASSI DI ETA’ : 

 BAMBINI  (2008 e 2009)   (peso ore 15.00) 

  FANCIULLI (2006 e 2007)   (peso ore 15,00) 

  RAGAZZI  (2005 e 2004)   (peso ore 14,30) 
 

2) FORMULA DI GARA: Competizione individuale con raggruppamenti a 

gironi di 3 o 4 atleti (girone all’italiana). Per la sola classe BAMBINI si 

svolgeranno incontri distinti di lotta a terra (Ne Waza) e in piedi (Tachi 

Waza). 

Verranno valutate le azioni di IPPON (10 punti) e WAZA-ARI (5 punti). 

Gli incontri termineranno al raggiungimento dei 20 PUNTI. 

In caso di parità verrà data la vittoria a giudizio (3 punti), dove l’arbitro-

insegnante valuterà posizione e varietà degli attacchi e motiverà agli atleti la 

propria decisione. 
 

3) PESO: Gli atleti verranno pesati con il JUDOGI COMPLETO (pantalone, 

giacca e cintura) onde velocizzare le operazioni di peso.  
 

4) SORTEGGI: in fase di sorteggio gli atleti saranno accorpati secondo i 

seguenti criteri: ANNO DI NASCITA, SESSO (nel limite del possibile le 

femmine gareggeranno fra di loro), CINTURA E PESO. 
 

5) DURATA DEGLI INCONTRI :     1’00” BAMBINI,  

TEMPO A CORRERE  1’ 30” FANCIULLI,   

2’ 00” RAGAZZI. 
 

6) PREMIAZIONE: Tutti gli atleti saranno premiati alla fine di ogni 

girone, con   medaglia e maglietta della manifestazione. 
 

7) REGOLAMENTO TECNICO: Sono considerate azioni proibite: 

 le azioni con proiezioni verso l’avanti, portate sul lato opposto a quello in 

cui si è in presa (fa eccezione la tecnica di ippon seoi nage); 

 le azioni dirette tirate con entrambe le ginocchia al suolo; 

 le azioni che bloccano il collo dell’avversario; 

 le azioni dirette di makikomi waza e sutemi waza; 

 le azioni di shime waza e kansetsu waza.  

 

 

 



 

8) ARBITRAGGIO: Gli atleti saranno arbitrati da INSEGNANTI TECNICI 

(aspiranti allenatori, allenatori, istruttori e maestri) che presenzieranno in 

JUDOGI (BIANCO). Si invitano pertanto le società partecipanti a comunicare 

all’organizzazione l’eventuale disponibilità di un proprio tecnico.I tecnici 

potranno seguire gli atleti a bordo tatami ma non potranno in alcun modo 

“parlare” con loro durante tutto lo svolgimento dell’incontro (neanche al 

mate). 

Sarà necessario inoltre, che UN “RESPONSABILE” di ciascuna società 

rimanga alla postazione che verrà riservata per ogni club al fine di velocizzare 

“la chiamata” dei propri atleti da parte degli organizzatori. 

Tutti gli accompagnatori sono pregati di calzare scarpe ginniche. 
 

9) Ogni società sarà responsabile della regolarità del TESSERAMENTO dei 

propri atleti in quanto NON verrà richiesto nessun documento agli atleti che 

dovranno presentarsi al peso esclusivamente con il “CEDOLINO” di 

iscrizione. MOLTO IMPORTANTE: il cedolino sarà precompilato dai propri 

tecnici (verrà inviato il modello a mezzo E-mail) nelle proprie palestre. Si 

prega quindi di non presentarsi il giorno della manifestazione privi del 

“CEDOLINO” (evitare inutili perdite di tempo) 
 

10) ISCRIZIONI: La società organizzatrice si adopererà ad allestire più 

postazioni gara possibile al fine di rendere la manifestazione più scorrevole e in 

modo da evitare al massimo inutili attese. A tal fine verrà richiesta una 

PREISCRIZIONE ALMENO 7 GIORNI prima dello svolgimento della 

stessa, e una conferma d’iscrizione almeno 3 giorni precedenti la 

manifestazione. Saranno allestite minimo 8 postazioni e comunque un 

rapporto di una postazione gara ogni 30/40 atleti iscritti. Saranno accettati 

massimo 400 PARTECIPANTI.  
 

10) PREMIAZIONI SOCIETA’: Tutte le società partecipanti verranno 

presentate e premiate con un “particolare” ricordo della manifestazione. 

Verranno inoltre create classifiche speciali (società più lontane, numerose, 

atleti femmine……)  
 

11) QUOTE ISCRIZIONE:€ 10,00 ATLETA da versare in sede di gara. 
 

LA MANIFESTAZIONE TERMINERA’ ALLE ORE 18,00 

 

         Il Presidente 

           Roberto  Matteucci 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA    PRELIMINARE 
 
ORE 14,00 APERTURA IMPIANTO E  APERTURA ISCRIZIONI 

 

ORE 14,30 INIZIO PESO ANNI 2004 E 2005 

ORE 15,00 CHIUSURA OPERAZIONE DI PESO 

 

ORE 15,15 “INTERVENTO” A CURA  DELL’”ASSOCIAZIONE 

LORENZO GUARNIERI” RISERVATO AI RAGAZZI DEL 

2004 E 2005 E A TUTTI I FAMILIARI PRESENTI 

(DURATA 15 MINUTI)  

 

ORE 15,00 INIZIO PESO ANNI 2008, 2009, 2006 e 2007. 

ORE 15,30 CHIUSURA OPERAZIONE DI PESO 

 

ORE 15,40 PRESENTAZIONE SQUADRE,  

   SALUTO ASSOCIAZIONE “LORENZO GUARNIERI”, 

SALUTO AUTORITA’, 

INTERVENTO DEI RAGAZZI DELL’ASSOCIAZIONE. 

 

ORE 16,10 INIZIO  DEGLI  INCONTRI 
(VERRANNO CHIAMATI NELL’ORDINE: ANNO 2004 E 

A SEGUIRE ANNO 2005, ANNO 2009, ANNO 2008, ANNO 

2007 E ANNO 2006) 

 

ORE 18,00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE 
 

 

 

Via A. Corelli, 27    Tel. 055/4360774  - C.F. 941 532 404 89 – Cod. Soc. 09FI2456 

E-mail: jigorokanofirenze@gmail.com  – danilo.matteucci@yahoo.it 

Sito: www.jigorokanofirenze.it  
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