
REGOLAMENTO CAMPIONATI TICINESI INDIVIDUALI 

1. Condizioni
Possono partecipare ai Campionati ticinesi individuali le società affiliate all’ATJB + Judo Club Moesa e perciò 
tutti i loro membri che praticano judo e che sono in possesso:

- fino a 15 anni passaporto giovani o passaporto FSJ + licenza annuale
- da 15 anni passaporto FSJ + licenza annuale

2. Tassa d’iscrizione
La tassa di iscrizione è di fr. 10.- per partecipante e di fr. 15.- per chi gareggia in due categorie d’età. 
Il pagamento va effettuato sul posto.
Il ricavo derivante dalla tassa d’iscrizione appartiene alla società organizzatrice della manifestazione.

3. Categorie
Scolari B (U12)
Età: 10 e 11 anni (1997/1998)
Categorie di peso: -28kg, -30kg, -33kg, -36kg, -40kg, -45kg, +45kg
Durata del combattimento: 2 minuti

Ragazze B (U12)
Età: 10 e 11 anni (1997/1998)
Categorie di peso: categorie che verranno poi definite in base alle presenze.
Durata del combattimento: 2 minuti

Scolari A (U14)
Età: 12 e 13 anni (1995/1996)
Categorie di peso: -33kg, -36kg, -40kg, -45kg, -50kg, -55kg, +55kg
Durata del combattimento: 3 minuti

Ragazze A (U14)
Età: 12 e 13 anni (1995/1996)
Categorie di peso: categorie che verranno poi definite in base alle presenze.
Durata del combattimento: 3 minuti

Cadetti (U17)
Età: da 14 a 16 anni (1992/1993/1994)
Categorie di peso: -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, +73kg
Durata del combattimento: 4 minuti

Cadette (U17)
Età: da 14 a 16 anni (1992/1993/1994)
Categorie di peso: -48kg, -52kg, -57kg, +57kg
Durata del combattimento: 4 minuti

Junior maschili (U20)
Età: da 17 a 19 anni (1989/1990/1991)
Categorie di peso: -60kg, -66kg, -73kg, +73kg
Durata del combattimento: 4 minuti
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Junior femminili (U20)
Età: da 17 a 19 anni (1989/1990/1991)
Categorie di peso: categorie che verranno poi definite in base alle presenze.
Durata del combattimento: 4 minuti

Elite uomini
Età: dai 20 anni (1988…)
Categorie di peso: -60kg, -66kg, -73kg, +73kg
Durata del combattimento: 5 minuti

Elite donne
Età: dai 20 anni (1988…)
Categorie di peso: categorie che verranno poi definite in base alle presenze.
Durata del combattimento: 5 minuti

Le categorie juniores ed élites, a dipendenza dei partecipanti, possono venire riunite in una categoria 
unica (con eventuale durata del combattimento di 4 minuti).

Ai combattenti viene data la possibilità di gareggiare in due categorie d’età nel seguente modo:
- Scolari B/Ragazze B con anno di nascita 1996 possono partecipare nelle categorie Scolari A/Ragazze A,
- Cadetti/Cadette possono partecipare nelle categorie Junior maschili/Junior femminili,
- Junior maschile/Junior femminili possono partecipare nelle categorie Elite donne e uomini.

Programma peso:
entro le 08:30 – peso categorie Scolari B -28kg, -30kg, -33kg, -36kg 
entro le 09:00 – peso categorie Scolari B -40kg, -45kg, +45kg
entro le 10:30 – peso categorie Ragazze B e Ragazze A
entro le 11:00 – peso categorie Scolari A
entro le 13.30 – peso Cadetti
entro le 14.00 – peso Cadette
entro le 15.30 – peso Junior e Elite

4. Arbitraggio
L’arbitraggio è organizzato dalla società organizzatrice in collaborazione con il responsabile arbitri regionale. 
I costi dell’arbitraggio sono assunti dall’ATJB.
I giovani arbitri possono giudicare con la presenza di un arbitro ufficiale laterale.
Le finali sono arbitrate da tre arbitri.
A partire dalla categoria Scolari A valgono le regole di arbitraggio internazionale mentre per gli Scolari e 
Ragazze B fa stato l’arbitraggio educativo che proibisce le tecniche di sacrificio, maki-komi, prese sotto la 
cintura, presa attorno al collo sia nel combattimento in piedi che al suolo (immobilizzamento kesa-gatame 
forma hon).

5. Regole generali
Peso
Il  controllo  del  peso  degli  atleti  verrà  effettuato  secondo  il  programma  del  giorno.  Non  sarà  accettata 
nessuna tolleranza di peso al momento del controllo ufficiale.
Due bilance omologate saranno a disposizione mezz’ora prima l’inizio del peso ufficiale.
La società  organizzatrice  dovrà (se possibile)  disporre  di  una sala  separata  per  il  peso delle  ragazze, 
cadette, junior femminili e donne.
Viene definito un responsabile presente al controllo preso: un arbitro, un giovane arbitro oppure un membro 
del comitato ATJB.
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Categorie
Poule-brésil con ripescaggio con più di quattro partecipanti, al contrario poule all’italiana. Nel caso in cui una 
categoria presentasse meno di tre iscritti, l’organizzatore è autorizzato a riunire più categorie.

Squalifica
L’ATJB terrà conto di due forme di squalifica:
- la squalifica disciplinare: valida per tutta la giornata.
- la squalifica tecnica: valida per il combattimento in questione.
La decisione di squalifica verrà presa dagli arbitri e dal responsabile regionale arbitri (se presente).
In  caso  di  ferimento,  il  combattente  potrà  riprendere  la  competizione  malgrado  l’abbandono  in  un 
combattimento precedente (regolamento l’UEJ).

Judogi blu
Un judoka può indossare il judoji blu al posto della cintura rossa. In questo caso l’avversario non è obbligato 
a portare la cintura bianca supplementare. Nessun judoka può presentarsi con il judoji blu se chiamato per 
secondo e perciò abbinato al colore bianco.

Assicurazione
La società  organizzatrice  e  l’ATJB declinano  ogni  responsabilità  in  caso di  incidente  o  altri  danni  che 
potrebbero subire i partecipanti.
Ogni partecipante è responsabile della propria assicurazione.

Compiti della società organizzatrice
I compiti della società organizzatrice sono definiti ed elencati in allegato.

6. Premi

Verranno premiati  i  primi  quattro  classificati  di  ogni  categoria.  La società  organizzatrice  è responsabile 
dell’acquisto dei premi secondo il budget comunicato dall’ATJB. La spesa verrà rimborsata dall’ATJB.
La società organizzatrice, se lo desidera, può attribuire un premio al miglior combattente di ogni categoria, i 
cui costi restano a suo carico.

Per il comitato:
B. Boschetti

Caslano, 16.10.2007

Allegato: compiti della società organizzatrice e dell’ATJB
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Compiti della società organizzatrice dei Campionati ticinesi individuali

a) La scelta della palestra/stabile dove svolgere la gara.
b) Domanda d’autorizzazione del campionato alla FSJ.
c)La preparazione di due tatami da competizione secondo le regole d’arbitraggio e di sicurezza (ev. a 

disposizione quelli dell’ATJB).
d) Acquisto delle medaglie per i primi quattro classificati  (un oro, un argento e due bronzo) secondo 

budget comunicato dal comitato ATJB. La spesa verrà rimborsata. La società organizzatrice, se lo 
desidera, può attribuire un premio al miglior combattente di ogni categoria, i cui costi restano a suo 
carico.

e) L’organizzazione del materiale per l’arbitraggio.
f) A disposizione un gruppo di samaritani, ev. se possibile un medico.
g) Organizzazione dei tavoli di giuria (ev. in collaborazione con comitato ATJB)
h) L’organizzazione di una buvette/centro ristoro.
i) Iscrizione dei punti di combattimento.
j) Svolgimento del campionato. Il comitato ATJB mette a disposizione una persona di riferimento.
k)Promozione del campionato (in collaborazione con comitato ATJB)

Compiti del comitato ATJB

a) Preparazione convocazione da inviare alle società affiliate all’ATJB.
b) La convocazione degli arbitri tramite il responsabile della regione e retribuzione. 
c) L’ATJB mette a disposizione, se necessario, un programma informatico su Excel per la gestione delle 

poule ed una persona che lo sappia utilizzare.
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