GARA TECNICA
Libero scambio di tecniche (Yaku soku geiko) a tempo, entrambi i partecipanti dovranno eseguire tecniche in
movimento (una tecnica ciascuno).
CATEGORIE IN GARA
• Esordienti A/B M-F cintura Bianca/Arancio
• Esordienti A/B M-F cintura Verde /Marrone
• Cadetti/Junior/Senior M-F cintura Bianca/Verde
• Cadetti/Junior/Senior M-F cintura Blu /Marrone/Nera
• Master M-F cintura Bianca/Verde
• Master M-F cintura Blu /Marrone/Nera
TEMPI IN GARA
• Esordienti A/B durata dello scambio 1,0 minuto effettivo (cerimoniale escluso)
• Cadetti/Junior/Senior durata dello scambio 1,5 minuto effettivo (cerimoniale escluso)
• Master durata dello scambio 1,0 minuto effettivo (cerimoniale escluso)
PROTOCOLLO DI ESECUZIONE
I due Judoka si recheranno davanti alla telecamera e pronunciando il loro nome e cognome mostreranno il
Codice di gara, poi (Se il tatami dove verrà eseguita la prova lo permetterà), si posizioneranno sul Tatami a 4
m di distanza tra loro, eseguiranno il saluto in piedi (Ritsu-Rei) prima verso la Giuria (telecamera) poi fra di loro,
alla fine dello scambio di tecniche eseguiranno il saluto prima fra loro poi alla Giuria.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
• Velocità di esecuzione
• Preparazione delle tecniche con i giusti spostamenti (tsukuri e kutsushi)
• Varietà delle tecniche
• Corretta esecuzione tecnica (waza)
• Esecuzione di tecniche in entrambi i lati (destro e sinistro)
• Controllo della proiezione da parte di tori e corretta caduta da parte di uke (kake)
• Esecuzione di eventuali “renraku” e”gaeshi” (sono ammesse anche tecniche a terra)
• Esecuzione di” sutemi waza” solo per le classi Cadetti Junior e Senior.
FORMULA DI GARA:
GARA MATCH – una coppia contro l’altra a eliminazione
Gli iscritti, per ogni singolo gruppo, verranno sorteggiati con procedura random, in dei tabelloni (vedi di
seguito), dove si confronteranno due coppie alla volta (video affiancati con esecuzione in parallelo), alla fine
dell'esecuzione i 5 giudici decreteranno quale delle due coppie ha dimostrato una un migliore espressione
judoistica secondo i criteri sopra evidenziati. La coppia vincente passerà avanti nel tabellone per sfidare
un'altra coppia, la coppia perdente andrà a posizionarsi in un'altra parte del tabellone, dove si sfiderà ancora
con un'altra coppia perdente. Perdere 2 sfide mette fine alla gara della coppia, chi invece continuerà a vincere
andando avanti nel tabellone, potrà arrivare fino al primo posto.
la Classifica Finale si formerà parallelamente alla eliminazione delle coppie.

Tabellone GATA MATCH - 1/4 atleti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabellone GATA MATCH - 5/8 atleti

GARA DI KATA
Kata in competizione:
• Nage no Kata (esecuzione dei primi tre Gruppi - Te Waza-Koshi Waza - Ashi Waza) aperta a:
Cadetti/Junior/Senior M-F cinture Colorate da verde in su e Nera 1° e 2° Dan
• Katame no Kata (esecuzione del primo Gruppo - Osae Waza) aperta a:
Cadetti/Junior/Senior M-F cinture Colorate da verde in su e Nera 1° e 2° Dan
• Ju no Kata (esecuzione completa) aperta a:
Junior/Senior/Master M-F cintura Nera 1° Dan e superiori
• Kodokan Goshin Jutsu (esecuzione della prima parte - Toshu no Bu “senza armi”)
Junior/Senior/Master M-F cintura Nera 1° Dan e superiori
REGOLE DI ESECUZIONE
I due Judoka si recheranno davanti alla telecamera e pronunciando il loro nome e cognome mostreranno
il Codice di gara, poi (Se il tatami dove verrà eseguita la prova lo permetterà), si posizioneranno sul Tatami
a 6 m di distanza tra loro ed eseguiranno il saluto in piedi (Ritsu-Rei), prima verso la Giuria (telecamera)
poi fra di loro, alla fine dello scambio di tecniche eseguiranno il saluto prima fra loro poi alla Giuria.
FORMULA DI GARA
I video delle coppie dopo un sorteggio “random”, che determinerà la lista di esecuzione, verranno visionati
dai giudici secondo l’ordine scaturito.
I 5 Giudici, esprimeranno la loro valutazione seguendo quanto stabilito dalla IJF nel Regolamento
Internazionale per le competizioni di Kata di Judo, pertanto (verranno esclusi il punteggio più alto e quello
più basso).
Alla fine delle esecuzioni si sarà così determinata la Classifica finale.

N.B. le coppie dovranno rientrare nel grado previsto nei “Kata in Gara”, eventualmente dovessero per forza di
cose, essere create coppie disomogenee, le stesse potranno gareggiare esclusivamente nel kata aperto al
Grado (Dan) più alto.

•
•

QUOTA D’ISCRIZIONE: euro 10,00 PER OGNI ATLETA
MODALITA DI PAGAMENTO ISCRIZIONE: BONIFICO
Bonifico UNICREDIT BANCA DI ROMA
intestato a: Csen Comitato Prov.le di Roma
IBAN: IT17D0200805219000002941198
CAUSALE ISCRIZIONE 3° TROFEO JUDO ONLINE KATA

•
•
•
•
•

SCADENZA ISCRIZIONE: 23 Aprile 2021
INIZIO UPLOAD DEI VIDEO: 24 Aprile 2021
TERMINE UPLOAD VIDEO: 01 Maggio 2021
ISCRIZIONI SU PORTALE SPORTDATA/CSEN GARA TECNICA
https://www.sportdata.org/csen/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=49#a_eventhead
ISCRIZIONI SU PORTALE SPORTDATA/CSEN GARA KATA
https://www.sportdata.org/csen/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=50#a_eventhead

•
•

•

LINK TUTORIAL PER LA CREAZIONE DELL'ACCOUNT AMMINISTRATORE DEL CLUB
https://drive.google.com/file/d/163_Ana991TpVNj0DPffQbsN1pdyL_B84/view?usp=sharing

•

LINK TUTORIAL PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATLETI
https://drive.google.com/file/d/1pB9CCeu9nIHfhSDpaYR3E9NBAdgBXhYD/view?usp=sharing

•

LINK TUTORIAL PER IL CARICAMENTO DEL VIDEO
https://drive.google.com/file/d/1KxtB-2FFmYpZr8NJY0Ru9rcl_ZUnds9X/view?usp=sharing
Per informazioni tecniche sul portale Sportdata mscaramuzza@sportdata.org

