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“TROFEO GIOVANI SAMURAI 
TOSCANI”  

 
REGOLAMENTO ANNO 2019 

 
Il “TROFEO GIOVANI SAMURAI TOSCANI” è una manifestazione ludico-sportiva 
giovanile, riservata agli atleti delle società sportive della Toscana, affiliate alla FIJLKAM o 
ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. 
La manifestazione è aperta alle classi pre-agonistiche:  
 Bambini B (Anni di nascita 2013 e 2012); 
 Fanciulli (Anni di nascita 2011 e 2010); 
 Ragazzi, cinture bianca e gialla (Anni di nascita 2009 e 2008). 
 Ragazzi, cinture arancioni e superiori (Anni di nascita 2009 e 2008). 

Il Trofeo sarà articolato su quattro fasi che si svolgeranno in Regione e verranno proposte 
ai partecipanti prove di SHIAI e di YAKO SOKU GEIKO. 
Le date ed i luoghi ove si terranno gli eventi saranno comunicati, di volta in volta, dal 
Comitato Regionale Toscana mediante inserimento sul sito www.crtjudo.it nel “Calendario 
Gare”, ove sarà disponibile anche il link per le iscrizioni on-line.  
In ogni fase ciascun atleta acquisirà il punteggio di seguito specificato e, a conclusione di 
ogni manifestazione, verrà stilata una classifica, la somma delle quattro manifestazioni 
formerà la classifica finale che premierà i primi dieci per ogni categoria di età.  
In sede di gara ed in occasione della conferma delle iscrizioni, tutti gli atleti dovranno 
svolgere le operazioni di peso (ad eccezione di coloro che eseguiranno solamente lo 
YAKO SOKU GEIKO). Gli ufficiali di gara incaricati provvederanno ad indicare il peso 
effettivo per ogni iscritto. 
La quota di iscrizione alla gara per ogni atleta è determinata in € 10,00 per chi effettuerà 
solamente la prova di SHIAI o in quella di YAKO SOKU GEIKO, mentre sarà di € 15,00 
per chi effettuerà entrambi le prove. 
Nell’organizzazione degli eventi non saranno previste categorie di peso prestabilite, ma gli 
abbinamenti verranno effettuati quanto più possibile omogeneamente in base a ciò che 
risulterà dalle operazioni di peso, con una differenza di peso tra gli atleti che sarà 
mantenuta tra i 2/3 chilogrammi.  
 



 
L’organizzazione si riserva, per il buon andamento della manifestazione e per il regolare 
svolgimento della stessa, la facoltà di abbinare atleti con uno scarto maggiore di peso. A 
ciò si ricorrerà solamente in caso di effettiva esigenza e soltanto qualora non sia possibile 
formare pool con almeno due atleti. Nel caso si formino poule con due soli atleti gli stessi 
si affronteranno due volte. 
Tali decisioni, prese con lo scopo esclusivo di consentire ad ogni singolo judoka di 
esprimersi nell’ambito della manifestazione, saranno preventivamente comunicate ad un 
tecnico della società sportiva di appartenenza. 
Gli eventi saranno officiati da Arbitri e Presidenti di Giuria Federali e, relativamente alle 
prove di YAKO SOKU GEIKO, sarà richiesta la collaborazione di Insegnanti Tecnici 
accreditati. 
Preferibilmente gli eventi dovranno svolgersi su almeno 4 tatami e le operazioni di 
iscrizione e peso degli atleti ai seguenti orari: 
 Ragazzi      dalle ore 09:00 alle ore 10:00; 
 Bambini “B”       dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 
 Fanciulli      dalle ore 13:00 alle ore 14:00. 

Si darà luogo prima alla prova di SHIAI e successivamente allo YAKO SOKU GEIKO. 
 
 

PROVA DI SHIAI 
 
Per le prove di SHIAI verranno preferibilmente create pools: 
 di tre partecipanti nelle categorie Bambini e Fanciulli. Qualora si renda necessario 

formare una pool di quattro atleti anche qui si disputerà il girone all’italiana;  
 di quattro (o eccezionalmente di tre) partecipanti nella categoria Ragazzi e per le 

stesse varrà il sistema del girone all’italiana. 
Per tutte le categorie, in caso di presenza di due soli atleti verranno disputati due incontri 
(andata e ritorno) ed in caso di parità prevarrà in ordine: chi ha vinto con il punteggio più 
alto; chi ha impiegato il minor tempo a vincere l’incontro, in caso di ulteriore parità sarà 
dichiarato vincitore l’atleta più giovane. 
 
 
Le prove di SHIAI saranno officiate seguendo le indicazioni Federali, riguardanti il Judo 
Protetto, per tali categorie di età, la classe ragazzi partirà senza prese. 
Le pools potranno essere formate inserendo sia maschi che femmine. Tuttavia, laddove 
possibile, si cercherà di eseguire accorpamenti separati, creando pool omogenee anche 
per sesso. 
Sono previsti i seguenti tempi di gara: 
 Bambini “B”    Tempo 1 minuto effettivo; 
 Fanciulli   Tempo 1 minuto e 30 secondi effettivi; 
 Ragazzi   Tempo 2 minuti effettivi. 

Verranno attribuiti agli atleti solamente punteggi corrispondenti a “WAZA-ARI”. Qualora 
durante l’incontro venga realizzato il punteggio pieno “IPPON” saranno segnati sul 
cartellone “segnapunti” due “WAZA-ARI”. 



La prova terminerà prima del tempo qualora uno dei contendenti realizzerà 4 (quattro) 
“WAZA-ARI”, nella stessa azione non sarà possibile ottenere più di 2 WAZA ARI tra Tachi 
Waza e Ne Waza. 
Osae-Komi 20 secondi  2 Waza-Ari 
Waza-ari in Tachi Waza + Osae-Komi 10 secondi  2 Waza-Ari (stessa azione) 
Hansoku-Make per 3 shido  2 Waza-Ari 
Non è previsto “Golden Score“ e, in caso di parità, la vittoria sarà assegnata dall’arbitro 
che valuterà l’andamento dell’incontro. 

ACQUISIZIONE PUNTEGGIO PROVA SHIAI 
 
 

PUNTEGGI TROFEO GIOVANI SAMURAI TOSCANI PROVA SHIAI 2019 

GARA 1° CLASS. 2° CLASS. 3° CLASS. 4° CLASS. 

1^ FASE 10 7 4 3 

2^ FASE 10 7 4 3 

3^ FASE 10 7 4 3 

FINALE 20 14 8 6 
 

PROVA DI YAKO SOKU GEIKO 
 
Per le prove di YAKO SOKU GEIKO verranno preferibilmente create pools di tre coppie di 
atleti. Qualora si renda necessario formare una pool di quattro atleti verrà ugualmente 
disputato il girone all’italiana;  
Le pools saranno formate senza alcuna distinzione di cintura, di peso o di sesso e le 
coppie potranno essere miste (maschio e femmina). 
Con lo scopo di consentire una rapida gestione dell’evento, i nominativi che compongono 
le coppie dovranno essere già comunicati in sede di iscrizione on-line. 
NON è più consentito l’utilizzo del cosiddetto “Jolly”  
Non è consentita la formazione di coppie tra atleti appartenenti a società diverse. 
L’attribuzione dei punteggi avverrà al termine della prova (svolta in contemporanea tra le 
coppie) in base al giudizio espresso dalla terna di giudici (composta da un arbitro federale 
e due insegnanti tecnici presenti alla manifestazione) e verrà palesato per alzata di mano 
“HANTEI”, alla coppia che vincerà entrambi i confronti verrà attribuito il punteggio di 10, 
alla seconda classificata il punteggio di 7, alla terza classificata il punteggio di 4 e alla 
eventuale quarta classificata il punteggio di 3. 
Gli eventi saranno officiati da Insegnanti Tecnici accreditati. Ogni Società che 
iscriverà atleti alla prova di yako soku geiko, dovrà accreditare un insegnante per 
officiare agli incontri. 
 
 
 



 
 

 
PUNTEGGI TROFEO GIOVANI SAMURAI TOSCANI PROVA DI YAKO SOKU GEIKO 2019 

 

GARA 1° CLASS. 2° CLASS. 3° CLASS. 4° CLASS. 

1^ FASE 10 7 4 3 

2^ FASE 10 7 4 3 

3^ FASE 10 7 4 3 

FINALE 20 14 8 6 
 
Il tempo della prova tecnica viene stabilito in 1 minuto per tutte le categorie di età. 
 

PREMIAZIONI 
 
Si procederà alle premiazioni degli atleti immediatamente dopo l’effettuazione delle due/tre 
prove, sia di SHIAI che di YAKO SOKU GEIKO. In tal senso gli insegnati tecnici e gli 
accompagnatori inviteranno i Giovani Samurai Toscani a recarsi presso l’area podio 
appena terminate le prove. 
Saranno premiati tutti i partecipanti ai quali sarà consegnato una medaglia ed una 
maglietta (quest’ultima solamente se iscritti entro la data prevista), nell’eventualità che un 
atleta partecipi ad entrambe le prove riceverà solamente una maglietta. 
In occasione della Fase Finale si procederà a completare la classifica generale e quindi 
alla consegna dei riconoscimenti per i primi dieci classificati (anche a ex aequo) per ogni 
classe di SHIAI e YAKO SOKU GEIKO. 
Sarà inoltre stilata la classifica finale anche per le società sportive che hanno preso parte 
alla manifestazione e verrà assegnato un riconoscimento alle prime TRE classificate, nella 
classifica SHIAI e nella classifica dello YAKO SOKU GEIKO 
 
 

AVVERTENZE E NOTE ESPLICATIVE 
 
1. Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento (Federale o presso 

un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) per l’anno 2019. 
 

2. I tecnici che vorranno seguire gli atleti a bordo tatami dovranno vestire tuta ginnica 
sociale. Gli stessi potranno dare suggerimenti tecnici agli atleti impegnati 
solamente dopo il Matte e prima dell’Hajime, sempre e comunque con maniere 
da Insegnanti Tecnici, chi non rispetterà questo principio verrà allontanato dal 
parterre di gara.  

 
3. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, valgono, a tutti gli effetti, le 

norme ed i regolamenti della F.I.J.L.K.A.M. in vigore. 
 

EVIDENZIATE IN GIALLO  le variazioni rispetto al 2018 
                                                                                            


