
Centro Sportivo Nazionale Libertas

indice ed organizza

21° CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 

DI JUDO

PORDENONE – PALESTRA COMUNALE - ISTITUTO FLORA – VIA PERUZZA

con la collaborazione del
Centro Provinciale Libertas  di Pordenone

TERMINE DI ISCRIZIONE GARA non oltre  31 Maggio

TERMINE ISCRIZIONI CON PRENOTAZIONE ALBERGHIERA non oltre 31 maggio

 La partecipazione è aperta anche ai disabili visivi e ad atleti tesserati fijlkam.

Preiscrizioni gara :  esclusivamente tramite il modulo compilato in ogni sua parte con i dati richiesti ed inviato a 
judo.libertasnazionale@gmail.com

Modulo iscrizione e modulo per prenotazione hotel scaricabile dal sito del Centro Nazionale Libertas e dal 
sito  judo.libertasnazionale.it

PROGRAMMA

SABATO 6  :  GARE Preagonisti, Gara Squadre e Kata -   con inizio ore 13.30

ORE 19.00  

“ Assaggio Divino … e del gusto FVG  ”
Cerimonia di Apertura del Campionato

in collaborazione con Ascom e Consorzio Pordenone Turismo 

DOMENICA  7 GIUGNO  : GARE Agonisti  -  con inizio ore 9.00

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2015

Sistemazione logistica Tutte le prenotazioni vanno inviate a: judo.libertasnazionale@gmail.com

€ 40,00 a persona pernottamento con colazione e cena in camera doppia o tripla, supplemento singola € 10 

Per prenotazioni logistiche compilare Form allegato
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PROGRAMMA SABATO 6 GIUGNO: Alla gara possono partecipare i tesserati Libertas e Fijlkam

1) CLASSI   PREAGONISTI Tassa iscrizione 6 € ad atleta con preiscrizione entro il termine, 8 € dopo il termine o 
senza preiscrizione.

ACCREDITO  come segue:

Bambini – Nati  2009 -2008: 12.30-13.00 inizio gara 13:30 tempi gara : 1 min non effettivo; 
Ne Waza 2 ippon

Ragazzi  - Nati 2005-2004:  13.30 -14.00 inizio gara  14: 30 tempi gara:  1,30 min  effettivo; 
Tachi Waza vittoria ai 2 ippon

Fanciulli – Nati  2007-2006: 14.30 -15.00 inizio gara: 15.30 tempi gara : 1,30 min non effettivo; 
2007 : Ne waza  -  2006 Tachi Waza ( Ne Waza su richiesta 

tecnici)  vittoria ai 2 ippon
Punti : Ippon 10 p. / Wazari 7 punti / Yuko 5 – Tempi Osaekomi : Ippon 15”    / Wazari  da 10” a 14”   / Yuko da 5” a 9”.

PREMIAZIONI tutti i bambini verranno premiati. 
Il Peso va dichiarato alla preiscrizione. Il tecnico si prende la responsabilità della veridicità dei dati. Controlli 
peso a campione all'iscrizione. 
Fasce Fanciulli e Ragazzi separati per anno di nascita e sesso, accorpati in poule per vicinanza di peso e 
cinture.
Fascia Bambini : ove possibile separati per anno di nascita e sesso; accorpati per vicinanza di peso e cintura.
Regolamento : si applica judo protetto come da regolamento fijlkam.

2) Gara di Shiai a squadre per Regioni o Club (La gara si svolgerà solo con Minimo 3 squadre 
iscritte)

Accredito e controllo peso: 15.30 -16.15 inizio gara:  16.30
tassa di iscrizione gara: € 30 a squadra con preiscrizione.
Ogni Regionale o Club può accreditare quante squadre desidera. Ogni squadra  potrà utilizzare massimo 2
prestiti di atleti non tesserati Libertas. 

La squadre devono essere così composte:              Categorie di peso:

Squadra CA kg   55 – 60 – 66 – 73 - +73
Squadra  JU/SE/MA 1-2-3 kg   66 – 73 – 81 – 90 - +90

REGOLAMENTO: Tempi di gara 3 minuti.  Verrà applicato il regolamento FIJLKAM; tabellone con doppio 
recupero, oppure girone all'italiana se le squadre iscritte sono fino a 4.
Coppe e medaglie alle prime 4 società classificate (3° parimerito), TShirt ai Campioni Nazionali Libertas.

Per la composizione delle squadre fare riferimento ai responsabili Regionali oppure per Centro Nord  Muzzin 
Edoardo muzzin.edoardo@gmail.com; Schiaffini Piero piero.schiaffini@alice.it Pasca Massimiliano 
kumiai.palestra@gmail.com;   Cenro Sud Bracone Giuseppe libertasmolise@libero.it ; Molina Rino 
rinomolina@libero.it

Ulteriori aggiustamenti  potranno essere concordati in sede gara con Regioni o Club che abbiano atleti in 
esubero o insufficienti a formare una squadra.

3) Gara di Kata individuale e a squadre per Regioni  possono partecipare gli atleti Libertas e 
Fijlkam senza limiti di età e di grado. Ogni coppia può iscriversi a massimo 2 kata
 Accredito  16.30 -17.00 -  a seguire inizio gara - 
Tassa d’iscrizione: 20 € a coppia (indipendentemente dal numero di kata) con preiscrizioni, 30€ iscrizione 
dopo il termine o senza preiscrizione.
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Le classifiche riguarderanno le coppie e i seguenti Kata:
a) NAGE NO KATA Completo  
b) NAGE NO KATA prime tre serie con cerimonie di apertura.
c) KATAME NO KATA Completo 
d) KATAME NO KATA prima serie con cerimonie di apertura.
e) KODOKAN GOSHIN JITSU Completo 
f) KODOKAN GOSHIN JITSU  senz’armi con cerimonia di apertura.
g) JUNO KATA   
h) KIME NO KATA

Ogni coppia potrà partecipare massimo a due  kata; chi partecipa ad un kata completo non può però iscriversi
anche nello stesso kata ridotto.

Saranno premiate le coppie sulla base di due classifiche : Individuale,  Squadre per Regioni. 
Le classifiche saranno determinate da una sola esibizione. Ogni Coppia dovrà dichiarare all'iscrizione la Società
e la regione x cui concorre. Alla classifica x regione concorrono solo gli atleti tesserati Libertas.
Tipo di classifiche

1. Individuale  : tutte le coppie partecipano indistintamente alla classifica individuale. 
Saranno premiate le prime tre coppie classificate per ogni kata, intero o parziale. Il titolo di Campione 

Nazionale Libertas andrà al primo atleta Libertas miglior classificato.
2. Per regioni tutte le coppie libertas in gara concorrono a determinare la classifica per regioni. 
Saranno premiate le prime 3 squadre regionali. TShirt ai Campioni Nazionali Libertas.

Punteggi per piazzamento ai fini della classifica per squadre regionali:

1° 2° 3° 4° 5° Dal 6° in
poi

10 8 6 4 2 1

Note: Per i kata parziali verrà dimezzato il punteggio relativo al piazzamento



PROGRAMMA DOMENICA 7 GIUGNO: Alla gara possono partecipare i tesserati Libertas e 
Fijlkam

1) Gara di Shiai individuale – classifica per società
CLASSI   AGONISTI  Tassa iscrizione €10 con preiscrizione entro i termini, 15 € dopo il termine o senza 
preiscrizione.
ACCREDITO E PESO :  presso palazzetto Istituto Flora – Via Peruzza
N.B : il peso per tutte le categorie della domenica può essere fatto anche sabato sera dalle 17.00 – 18.30
ESORDIENTI  A- ES B    M/F    8.30-9:30 
CADETTI                         M/F   9:30-10:30
JUNIORES                      M/F  9.30-10.30
SE e Master 1-2-3           M/F  9:30-10:30 
Open di Lotta a terra M/F 10.30 -11.30 * aperta a tutti e compresa nella quota di iscrizione 

vale il peso della gara shiai
TEMPI DI GARA: Es A  2 minuti effettivi

Es B   3 minuti effettivi
                               CA e JU 4 minuti effettivi

SE- Master 3 minuti effettivi
Open Lotta Terra : 1,30 effettivo

ES A MASCHILI /FEMMINILI  : (nati nel 2003) tutte le cinture
CATEGORIE  MASCHILI 36 -40 – 45 – 50 – 55 – 60 - +60        

FEMMINE 36 - 40- 44 – 52 – 57 - + 57 
ESORDIENTI B (nati nel 2002 e 2001) tutte le cinture
 CATEGORIE  MASCHILI 40 - 45 – 50 – 55 – 60 – 66 – 73 - +73

FEMMINE 48 - 52 - 57- 63 - +63                                                           
 CADETTI (nati nel 2000 -1999-1998) tutte le cinture 
CATEGORIE  MASCHILI 46 -50 - 55 – 60 – 66 – 73 –  81 +81

FEMMINE 52 - 57 – 63 - + 63
 JUNIORES  : (nati dal 1997 al 1995) tutte le cinture
CATEGORIE  MASCHILI  60 – 66 – 73 – 81 – 90 - +90

FEMMINE  52 – 57 – 63 – 70 - +70
SENIOR - MASTER 1-2-3  M/F   (nati dal 1994 - 1971 ) tutte le cinture
CATEGORIE  MASCHILI 73 - 81 – 90 – +90

FEMMINE 63 – +63

NOTA BENE: IN TUTTE LE CLASSI, IN FUNZIONE DEL NUMERO DEGLI ISCRITTI, POTRANNO ESSERE 
ACCORPATE O SCORPORATE  LE CATEGORIE DI PESO . In caso di accorpamento, le categorie soppresse non 
attribuiranno punteggio né classifica. Al fine di garantire più incontri, le categorie fino a 4 atleti faranno girone all'italiana. A 
seconda del numero degli iscritti potranno essere variati i tempi gara.

OPEN LOTTA A TERRA :  

CATEGORIE MASCHILI  
- ESORDIENTI  A / B (2003 – 2002 - 2001)  Cinture : FINO VERDE  /  BLU -MARRON 40 – 50 – 66 - +66
- CA (2000-1999-1998) Cinture : FINO VERDE / BLU MARRON NERE  50 -  66 – 73 - + 73
- JU (1997- 1996 -1995) : Cinture: FINO BLU  /  MARRON - NERE 73 - 81 - + 81 
- SE - MA ( 1994 -1971);   Cinture: FINO BLU  /  MARRON - NERE 73 – 81 - + 81
CATEGORIE FEMMINILI  Le categorie saranno decise in base al numero delle iscritte
- ESORDIENTI A/B (2003 – 2002 - 2001)   tutte le cinture  /  CA-JU tutte le cinture / SE - MA  tutte le cinture 

REGOLAMENTO OPEN LOTTA TERRA:  Posizione di partenza confermata con prese impostate. Shido dopo 5
secondi di effettiva passività e ripartenza dalla posizione iniziale. Vittoria ai 2 ippon prima del termine gara 
ottenuti con qualsiasi tecnica e tempi di immobilizzazione (7”= waza ari; 10”= ippon; leve/ strangolamenti =  
ippon). Allo scadere del tempo, in assenza di vantaggi, decisione arbitrale basata sulla maggior combattività



PREMIAZIONI: 
Gara Individuale : Medaglie ai primi 4 atleti (terzi parimerito) di ogni categoria. 
Gli atleti verranno premiati secondo 3 Classifiche : 
Classifica della categoria -  Classifica Libertas - Classifica Super Campione Libertas.

1. Il Titolo di Campione Nazionale Libertas verrà assegnato al primo atleta Libertas miglior 
         classificato nella sua categoria. 

2.   Il Titolo di Super Campione Libertas verrà assegnato a chi ottiene il miglior punteggio tra gara 
shiai,gara kata e gara di lotta a terra, a parità il Titolo va al più giovane. Premio Coppa e Judogi.

CLASSIFICHE SOCIETA'  : Verranno premiate le prime 5 Società Libertas Classificate.
CLASSIFICHE SOCIETA' SEPARATE PER CLASSI PREAGONISTI E AGONISTI.
PREAGONISTI : 
Ai fini della Classifica  Società Libertas per le categorie preagonisti, verranno assegnati i seguenti punteggi: 10 punti al 
primo classificato / 8 punti al secondo / 4 punti al terzo.  
AGONISTI :
Ai fini della Classifica  Società Libertas per le categorie agonisti, verranno assegnati i seguenti punteggi: 10 punti al primo 
classificato / 8 punti al secondo / 4 punti al terzo/ tutti gli altri 1 punto.  Nelle categorie con 1 solo atleta verrà attribuito solo 1
punto; nelle categorie fino a 2 atleti partecipanti il punteggio  verrà dimezzato. Nei gironi all'italiana all'atleta 4 classificato ai 
fini della classifica verrà considerato 3 parimerito.

ARBITRAGGIO : vige il regolamento FIJLKAM con gli adattamenti IBSA. Giudici Libertas o di Federazione.

LA GARA E' STATA AUTORIZZATA DALLA FEDERAZIONE ED E' STATA AUTORIZZATA LA PARTECIPAZIONE
DI ATLETI FIJLKAM .

Info: mail judo.libertasnazionale@gmail.com   -  tel 335 8384235 (martedì- giovedì- venerdì 15.00 – 19.00)
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