
 

 

 

 

 

 

 

Torneo Nazionale Studentesco 
JUDO-EDUCAZIONE 

Fascia Media e Alta 
 

DOMENICA 24 APRILE 2016 
presso la SSD RONIN 

Via Savonarola n. 19 MONZA (MB)  

 
PARTECIPAZIONE, FORMULA E REGOLAMENTO 

 
Il Torneo è aperto a tutti gli Enti di promozione sportiva. 

I partecipanti dovranno essere in regola con la copertura assicurativa 

valida per l’anno 2016. 

 
- Domenica 24 aprile: 

 

 Torneo “fascia media” 2000 e 2001 graduati da 3° a 1° kyu; 

 Torneo “fascia media” 1997, 1998 e 1999 graduati almeno 2° kyu; 

 Torneo “fascia alta” dal 1987 al 1996 graduati almeno 1° kyu; 

 

- Per il torneo femminile fascia Media e Alta separate (graduate da 3° kyu).  

Nel caso in cui il numero delle partecipanti non consenta tale svolgimento, le 

due fasce saranno accorpate e le poule verranno formate tenendo conto del 

peso, grado e età; saranno arbitrate con regolamento nazionale fascia media.  

Sarà nostra cura comunicare per tempo alle Associazioni, la modalità di 

svolgimento del Torneo Femminile, dopo aver ricevuto tutte le iscrizioni. 

 

- Gli eventuali partecipanti alla fascia media, graduati almeno 1° dan, possono 

(su richiesta dell’insegnante e, per i minorenni, presentando l’autorizzazione 

scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci) partecipare agli incontri della 

fascia alta. 

 

- I combattenti, elencati in ordine di peso (maschi e femmine separati), 

saranno suddivisi in poule (da 3 a 6 partecipanti) nelle quali si combatte con 

girone all’italiana. Per quanto possibile i vincitori delle poule s’incontreranno 

ulteriormente; 



 

 

- I combattimenti si svolgeranno a sanbon-shiai; 

 

- Gli atleti, elencati in ordine di peso, saranno suddivisi in poule (da 3 a 6 

partecipanti) con girone all’italiana. Per quanto possibile i vincitori delle poule 

si incontreranno ulteriormente; 

 

- Il regolamento adottato è quello dell’AISE previsto per il torneo nazionale: 

per la fascia media sono ammesse le sole tecniche del go-kyo del 1920 (inoltre 

le tecniche di tachi-waza dovranno essere eseguite senza perdere l’equilibrio) 

per questa fascia inoltre non sono consentiti gli ikkomi; 

 
- Per eventuali informazioni è possibile contattare Andrea Diotti 

(3476127686; 67randio@gmail.com;)  

 
Programma Domenica 24 Aprile 2016 

 
10.30 – 11.00: registrazione e controllo peso dei partecipanti  

11.00 – 12.00: tutti sul tatami per condividere il regolamento di gara; presenti 

anche gli aderenti al corso di formazione per Aiuto Istruttore 

12.00 – 13.00: pranzo 

15.00: inizio Torneo 

19.00: brunch e saluti  

 
ADESIONE 

 
- Entro mercoledì 20 Aprile 2016 le scuole, gli istituti e le società dovranno 

far pervenire l’allegato modulo di iscrizione per posta elettronica a: Andrea 

Diotti (67randio@gmail.com;) e per conoscenza alla segreteria AISE 

(aise.segreteria@gmail.com;) 

 

- Il contributo organizzativo è di 10 euro a testa per la partecipazione alla 

sola giornata del torneo.  

Se si desidera aderire all’intero weekend, partecipando anche al Corso 

per Aiuto Istruttore di sabato 23 il contributo organizzativo sarà di 25 

euro a testa (segnalare la presenza nel modulo d’iscrizione allegato). 

La Società attraverso la quale viene inoltrata l’iscrizione è responsabile in caso di 

mancata partecipazione. Eventuali amici dei partecipanti alla manifestazione 

saranno i benvenuti, è comunque necessario inserirli nella scheda d’iscrizione per 

conteggiarne i pasti; 

- In caso di pernotto sul tatami ogni società deve prevedere almeno un 

responsabile maggiorenne che dorma sul tatami con i propri iscritti. 
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