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I Ruoli
Un rapido sguardo alle figure presenti in una gara

Arbitri

Presidenti Di Giuria



L'arbitro



Il presidente
di giuria

CoordinatoreDi Tatami



Norme Generali
Il P.d.G. rappresenta sempre e comunque l’Ente nella direzione di tutte le manifestazioni di
qualsiasi livello. È responsabile della direzione amministrativa e disciplinare della gara.
Nell’espletamento della sua funzione, deve operare con assoluta imparzialità e con scrupolosa
osservanza delle norme.

Può assolvere l’incarico di P.d.G. Coordinatore di altri P.d.G. su vari Tatami che rispondono a lui
direttamente, nel qual caso è il solo responsabile della direzione tecnicoamministrativa della
manifestazione, I P.d.G. di tatami hanno la funzione tecnica di dirigere l’attività sulla propria area
di gara in accordo con il Coordinatore.

Il P.d.G. si astiene dal criticare l’operato dei colleghi, entrare in polemica con tecnici, dirigenti
sociali ecc.. Quando è convocato deve mantenere un comportamento consono alle proprie
funzioni senza assumere, neanche momentaneamente, ruoli diversi dai propri.



Norme Generali
Nel caso di problemi di natura esclusivamente arbitrale, non connessi con l’applicazione del
regolamento, dovrà fare immediatamente riferimento al Commissario arbitri.

Il P.d.G. deve essere a conoscenza che:
   a) nelle gare riservate agli atleti graduati con varie cinture, possono partecipare solo coloro che     
risultano tesserati con tale grado all’inizio dell’anno e non con passaggi successivi. 
   b) tutte le gare individuali si svolgono con il sistema ad eli minazione diretta con doppio
recupero salvo quando non diversamente indicato da specifici regolamenti.

Il P.d.G. deve, in collaborazione con l’organizzazione, man tenere il parterre in condizioni tali da
permettere all’arbitro di poter svolgere la propria funzione il più serenamente possibile e dare la
possibilità ad atleti, tecnici ed accompa gnatori di fruire al meglio della struttura.



I Presidenti di Giuria presiedono alle operazioni di controllo
del peso.

Le operazioni di pesoI Compiti del
Presidente di
Giuria

I Presidenti di Giuria sono responsabili di ciò che accade
al tavolo a cui vengono assegnati all'inizio della
manifestazione.

Gestione tavolo assegnato

I Presidenti di Giuria devono stilare le classifiche dei
tabelloni che gestiscono al proprio tavolo.

Le classifiche



Suddivisione per categorie

01 02 03 04 05

Età

Bambini
Fanciulli
Ragazzi
Esordienti A
Esordienti B
Cadetti
Juniores
Seniores
Master

Sesso
Maschi
Femmine

Cintura
Bianche
Gialle - Arancio
Verde - Marrone

Peso
Categorie diverse
in base all'età

Extra
Suddivisione in
base alle esigenze
di gara

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Kyu



Suddivisione per categorie

01 02 03 04 05

Età

Bambini
Fanciulli
Ragazzi
Esordienti A
Esordienti B
Cadetti
Juniores
Seniores
Master

Sesso
Maschi
Femmine

Cintura
Bianche
Gialle - Arancio
Verde - Marrone

Peso
Categorie diverse
in base all'età

Extra
Suddivisione in
base alle esigenze
di gara

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113




Suddivisione per categorie

01 02 03 04 05

Età

Bambini
Fanciulli
Ragazzi
Esordienti A
Esordienti B
Cadetti
Juniores
Seniores
Master

Sesso
Maschi
Femmine

Cintura
Bianche
Gialle - Arancio
Verde - Marrone

Peso
Categorie diverse
in base all'età

Extra
Suddivisione in
base alle esigenze
di gara

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Alcuni esempi
ESA / M / VBM / 55
Età Sesso Kyu Peso

CAD / F  / BGA / 63 / G1
Età Sesso Kyu Peso Extra



Fa fede il Paaf

Aggiornato all'anno corrente

Programma Attività Agonistica
Federale



Le operazioni di peso

Per Società
Tutti gli atleti di una società si
presentano al peso insieme

Per Categoria
Gli atleti si presentano dichiarando
la categoria di appartenenza ed è
compito del Presidente
posizionarlo



La tolleranza
500 GR500 GR500 GR









Preparazione della gara



Inizio della gara

A) Preparazione dei tabelloni

B) Distribuzione ai tavoli

C) Annunci



Chiamare gli atleti



I punteggi

IPPON WAZA-ARI

WAZA-ARI + WAZA-ARI = IPPON



Ne-Waza



Osaekomi



I punti judo

IPPON = 10 pt

WAZA-ARI = 5 pt
20 pt



Le sanzioni

SHIDO

HANSOKU-MAKE

























Gestione
del tavolo
Il tabellone segna punti

Tabellone elettronico



Girone all'italiana
Doppio ripescaggio

Eliminazione diretta
Tutti contro Tutti

N * (N -1) / 2

Gestione
del tavolo
I Tabelloni
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