
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Società di Judo affiliate CSEN e/o FIJLKAM 
Ai Direttori Tecnici 

 
 

8° TORNEO INTERNAZIONALE DI JUDO 

TADASHI KOIKE 
Organizzato dal Comitato Provinciale CSEN Pavia  

Regolamento  Agonisti 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2023 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI BUSSERO (MI) – Viale Europa 7 

 

                           La manifestazione è ad invito 
 Possono partecipare gli atleti a partire da Esordienti A fino a Master 
M/F tesserati alla  C.S.E.N. e F.I.J.L.K.A.M., da cintura bianca a nera. 
Per ulteriori informazioni contattare il Comitato Provinciale Csen Pavia. 
 

Orari iscrizione, pesi e tempi della Gara: 

 
CLASSE ESORDIENTI A - U13 anno 2011 - Peso ore 11:30 - 12:00 

Tempo di combattimento – 2 minuti (effettivi) 
      Pesi Maschili:  kg. 36 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 66 – 73 +73 

Pesi Femminili:  kg.36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 – 63 +63 
 

 
CLASSE ESORDIENTI B - U15 anni 2010 - 2009 - Peso ore 12:00 - 12:30   

Tempo di combattimento – 3 minuti (effettivi) 
            Pesi Maschili:  kg. 38 - 42 - 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 – 81 +81 

Pesi Femminili:  kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 – 70 +70 
 

 
CLASSE CADETTI - U18 anni 2008 – 2007 - 2006 - Peso ore 13:00 - 13:30   

Tempo di combattimento – 4 minuti (effettivi) 
      Pesi Maschili:  kg. 46 - 50 - 55 - 60 - 66 - 73 – 81 – 90 +90 

Pesi Femminili:  kg. 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 +70 
 

CENTRO SPORTIVO EDUCATIVO NAZIONALE 
Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal C.O.N.I. (art. 31 DPR 2/8/1974 n°530) 
Ente Nazionale Riconosciuto dal Ministero Dell’Interno (D.M. 559/C. 3206. (101) 29 /02/1992) 

COMITATO PROVINCIALE CSEN PAVIA 
Sede operativa: Via Sandro Botticelli, 3 - 20096 - Pioltello (MI) 
Tel. 02 92103792 - Cell. 3355630283 -  
Email: segreteria.csenpavia@gmail.com  

Delegato Csen della Provincia di Pavia M° Benemerito Ruggiero Parente 
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CLASSE JUNIORES – U21 anni 2005 – 2004 - 2003 - Peso ore 13:30 - 14:00   

Tempo di combattimento – 4 minuti (effettivi) 
  Pesi Maschili:  kg. 55 - 60 - 66 - 73 - 81 - 90 – 100 +100 

Pesi Femminili:  kg. 44 - 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 +78 
 

 
CLASSE SENIORES – U36 anni dal 1988 al 2002 - Peso ore 14:00 - 14:30   

Tempo di combattimento – 4 minuti (effettivi) 
  Pesi Maschili:  kg. 60 - 66 - 73 - 81 - 90 – 100 +100 

Pesi Femminili:  kg. 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 +78 
 

 
CLASSE MASTER – anni dal 1958 al 1987 - Peso ore 14:30 - 15:00   

Tempo di combattimento – 4 minuti (effettivi) 
  Pesi Maschili:  kg. 60 - 66 - 73 - 81 - 90 – 100 +100 

Pesi Femminili:  kg. 48 - 52 - 57 - 63 - 70 - 78 +78 
 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 
 
FORMULA DI GARA: Individuale ad eliminazione diretta con recupero doppio. 
Nelle categorie con numero di atleti fino a 4 si effettuerà il GIRONE ALL’ITALIANA. 
Nelle categorie con soli 2 la vittoria verrà assegnata AL MEGLIO DEI TRE incontri. 

Presentarsi scaglionati come da regolamento orario iscrizione. 
 

ISCRIZIONI 
 
Per partecipare al torneo, le iscrizioni vanno redatte esclusivamente sul modello Excel allegato 
inviando una e-mail all’indirizzo: yamatopiolt@tiscali.it – Tel 02 92103792  
Non saranno accettate ulteriori adesioni oltre le 21.00 di sabato 4 febbraio 2023.  
Per ogni atleta vanno specificati: Nome, Cognome, data di nascita, peso e grado  
(la società si assume la responsabilità della validità del tesseramento per l’anno in corso e del 
grado dichiarato per i propri atleti). 
Quota d’iscrizione €15 per atleta, da versare alla segreteria del torneo all’atto della registrazione 
dell’atleta.  
N.B. non saranno accettate iscrizioni su altri moduli.   
Dopo aver inviato l’e-mail, telefonare per accertarsi che la documentazione sia arrivata a buon 
fine.  
 
Non sarà permesso ai non autorizzati di sostare vicino ai tatami.  
I TECNICI devono indossare tuta sociale o divisa federale e sono RESPONSABILI del 
proprio comportamento, nonché degli accompagnatori, atleti e di tutti i tesserati della 
propria Società. 
Golden Score sarà limitato ad un minuto di gara, ed in caso di ulteriore parità, l’arbitro 
deciderà la sorte dell’incontro.           
Ci si riserva il diritto di modifica in base al numero degli iscritti.  
La gara si svolgerà su 3 tatami regolamentari mt. 13x13 comprese le aree di sicurezza di mt. 3 
per lato. 
 
PREMI 
Medaglia al 1°, 2° e al 3° ex-aequo.  
Coppa alle prime 5 società (10 punti al 1° classificato 7 al 2° e 3 al 3°) 
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NORME GENERALI 
Gli atleti devono presentarsi con documento d’identità, tesseramento in corso di validità e 
relativa copertura assicurativa. 
Potranno indossare judogi di colore bianco e blu nel rispetto delle norme UEJ. 
Per quanto non qui specificato, valgono le disposizioni della F.I.J.L.K.A.M. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale in merito ad eventuali danni, 
ammanchi, incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone 
presenti nei locali, che potrebbero derivare a causa della gara, prima, durante e dopo lo 
svolgimento della manifestazione. Inoltre, si riserva di modificare il presente regolamento nel 
caso lo ritenga necessario per il buon andamento della gara e di accorpare categorie con un 
basso numero di iscritti. 
L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni in caso di raggiungimento di un 
numero eccessivo di atleti (tra agonisti e preagonisti). 
 
 
 


