
                                

                                                                          

 

 

 

 

 

 

La società judo AKIYAMA MAZZANO in collaborazione con il C.S.I. Brescia 

 

 

 

ORGANIZZANO per domenica 26/02/2023 

XIV° TROFEO “ KANI BASAMI ” 

 

 

 

Presso il palazzetto comunale di “Molinetto di Mazzano” via Giuseppe Mazzini n° 73 

 

Valevole per le società C.S.I. di Brescia come: 

 

1° PROVA CAMPIONATO TERRITORIALE SOCIETA’ C.S.I. BRESCIA 2023 

1° PROVA CAMPIONATO TERRITORIALE INDIVIDUALE C.S.I. BRESCIA 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle società C.S.I. F.I.J.L.K.A.M. 

ed enti di promozione sportiva 

Riconosciuti dal C.O.N.I. 



 

 

Programma gara: Accredito – Peso – Inizio Gare 

Bambini/e Fanciulli/e Accredito                         ore     8:00÷8:30                      inizio gara ore 9:00 

Ragazzi/e Accredito                         ore   10:30÷11:00                   inizio gara ore 11:30 

Es A – Es B – Cad.  M Accredito e peso            ore   12:00÷12:30                   inizio gare ore 13:00 

Es A – Es B – Cad.  F Accredito e peso            ore   12:00÷12:30                   inizio gare ore 13:00 

Juniores – Seniores  M Accredito e peso            ore   12:00÷12:30                   inizio gare ore 13:00 

Juniores – Seniores  F Accredito e peso            ore   12:00÷12:30                   inizio gare ore 13:00 
 

In base alla categoria gli incontri si svolgeranno come segue: 

“Bambini“                              Bianca-Gialla-Arancio-Verde-Blu-Marrone                                                    

 Ne-Waza 

“Fanciulli“ Bianca-Gialla-Arancio Verde-Blu-Marrone 

 Ne-Waza Ne-Waza 

“Ragazzi“ Bianca-Gialla-Arancio Verde-Blu-Marrone 

   

 Tachi-Waza Tachi-Waza 

“Es A – Es B – Cadetti” Tachi-Waza 

“Juniores – Seniores”  Tachi-Waza 
 

Suddivisione di categoria e peso e durata incontri 

categorie  Peso Tempo incontri                                 GOLDEN 

      
    

                                        SCORE 

 Bambini/e  ( 2018)    fino a kg 18-21-24-27-30-30+ 1.00 minuto effettivo 

 Bambini/e  ( 2016/2017 )  fino a kg 18-21-24-27-30-33-36-40-40+ 1.00 minuto effettivo 

 Fanciulli/e  ( 2014/2015 )  fino a kg 21-24-28-32-36-40-45-50-50+ 1.00 minuto effettivo 

 Ragazzi/e    ( 2012/2013 )  fino a kg 24-28-32-36-40-44-48-52-52+ 1.30 minuti effettivi 

 Esord  A  Mas. ( 2011 )  fino a kg 36-40-45-50-55-60-66-73-73+ 2.00 minuti effettivi                        2 minuti        

 Esord  A  Fem. ( 2011 )  fino a kg 36-40-44-48-52-57-63-63+ 2.00 minuti effettivi                        2 minuti 

 Esord  B  Mas. ( 2009/2010)  fino a kg 38-42-46-50-55-60-66-73-81-81+ 3.00 minuti effettivi                        3 minuti 

 Esord  B  Fem. ( 2009/2010 )  fino a kg 40-44-48-52-57-63-70-70+ 3.00 minuti effettivi                        3 minuti 

 Cadetti Mas.    ( 2006/07/08 )  fino a kg 46-50-55-60-66-73-81-90-90+ 4.00 minuti effettivi                       illimitato 

 Cadetti Fem.    ( 2006/07/08 )  fino a kg 40-44-48-52-57-63-70-70+ 4.00 minuti effettivi                       illimitato 

 Juniores Mas.  ( 2003/04/05 )  fino a kg 55-60-66-73-81-90-100-100+ 4.00 minuti effettivi                       illimitato 

 Juniores Fem.  ( 2003/04/05 )  fino a kg 44-48-52-57-63-70-78-78+ 4.00 minuti effettivi                       illimitato 

 Seniores Mas. ( 1988/2002 )  fino a kg 60-66-73-81-90-100-100+ 4.00 minuti effettivi                       illimitato 

 Seniores Fem. ( 1988/2002 )  fino a kg 44-48-52-57-63-70-78-78+ 4.00 minuti effettivi                       illimitato 

 

 

- Gli atleti pre-agonisti non verranno pesati in sede di gara, verrà tenuto valido il peso all’iscrizione 
( peso con pantaloni judogi ), se necessario si effettueranno pesi a campione. 
Tutti gli atleti soli nella categoria, verranno spostati, se possibile, su decisione del commissario di gara nella categoria 
superiore successiva, previo consenso del responsabile società. 



Nelle categorie dove sono presenti due atleti si applicherà il girone “al meglio dei tre” 
Per le categorie pre-agonistiche si userà la formula del girone all'italiana, con eventuale girone tra finalisti per 
determinare campione territoriale. Le premiazioni verranno eseguite con classifica girone di partenza.  

- Gli atleti agonisti dovranno presentarsi al peso, dopo verifica dell’accredito, muniti di documento di 
 riconoscimento e tessera dell'ente di appartenenza. 
Gli atleti maschi si pesano con i pantaloni del judogi, le atlete femmine si pesano con i pantaloni del judogi e 

maglietta bianca (T-shirt) e hanno 0,500 Kg di tolleranza. 

 Per le categorie agonistiche si userà la formula ad eliminazione con ripescaggio alla olandese. 

 

- La manifestazione viene gestita in base al regolamento nazionale CSI . In mancanza di una terna arbitrale la  

manifestazione sarà diretta da arbitro unico rispettando il regolamento arbitrale FJILKAM agonistico, applicando 

il metodo propedeutico atto alla salvaguardia dell’incolumità dei partecipanti. 

 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro Mercoledì 15/02/2023 ore 23:59, per le società tesserate C.S.I. tramite 

il sito C.S.I. nella sezione “Iscrizioni campionati/eventi”, mentre le società non tesserate C.S.I. al seguente LINK 

( fare clic sulla parola LINK ). 

La quota d’iscrizione è di 10 € per società C.S.I. mentre le altre società è di 15 €, per ogni Atleta. 

Coordinate bancarie: IBAN IT71B0306955090100000003465 Banca Intesa San Paolo intesto a JUDO AKIYAMA 

MAZZANO causale iscrizione 1^ prova judo società_____________ si raccomanda invio 

copia del bonifico alla seguente e-mail judo@csi.brescia.it. 

       

 

      -     Ad ogni società verranno assegnati dei PASS 3/5 max, in base al numero degli atleti iscritti. 

I PASS verranno rilasciati alla registrazione solo agli accompagnatori registrati. Il PASS da diritto ai possessori di 

rimanere nell’area gare dopo l’inizio delle stesse. 

 

-     Si raccomanda ai dirigenti delle società di fare in modo che la manifestazione si svolga nelle migliori condizioni, 

avendo sempre come obiettivo il carattere educativo di tale avvenimento. L'organizzazione si riserva in caso di 

necessità la modifica del regolamento. 

 

 

 

 

 

Il presidente della società judo AKIYAMA Mazzano Il responsabile gara 

M° Piovanelli Pancrazio M° Marco Missidenti 

 

 

 

https://forms.office.com/e/vqSGXZdgNi
mailto:judo@csi.brescia.it

