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Premessa e chiarimento 

 

La gara di Technical expression è l’unica competizione a coppie Nazionale giovanile e 

principianti dell’AMCF & DA–Area Arti Marziali che assegna: 

a) il titolo Regionale giovanile, nella fase di qualificazione regionale 

b) Il titolo Nazionale Giovanile, nella finale Nazionale. 

La competizione ha una fase regionale o interregionale per macro aree (nel caso ci sono 

regione che non riescano ad organizzare da sole e si uniscono in macro aree). 

Le prime tre coppie classificate nelle fasi regionali/interregionali sono qualificate e 

partecipano di diritto alla finale Nazionale. La quarta coppia classificata sostituisce 

l’eventuale coppia classificata, impossibilitata alla partecipazione. 

Le associazioni possono organizzare manifestazioni sociali/Provinciali/regionali, con questa 

formula di gara (consiglia dal direttivo nazionale), fuori dal circuito Nazionale, con il sol 

scopo di abituare i ragazzi alla formula nella quale si cimenteranno per la conquista del 

titolo Nazionale. 

 

Duo Basic 

Il duo Basic è una competizione sociali/Provinciali/Regionale propedeutica per il duo 

system ed è riservata solo alle categorie Giovanili. 

In questa competizione non possono partecipare le categorie dei principianti. 

 

Random Attacks basic 

Il Random Attacks Basic è una competizione sociali/Provinciali/Regionale propedeutica 

per il Random Attacks ed è riservata solo alle categorie Giovanili. 

In questa competizione non possono partecipare le categorie dei principianti. 
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CATEGORIE GIOVANILE 
 

La Competizione si propone di mostrare la reazione difensiva di un atleta in risposta ad 

una serie di predeterminati attacchi da parte di un altro atleta della stessa squadra (la 

gara è a coppie). 

La competizione ha il suo svolgimento in due fasi : 

a) La prima è propedeutica per il duo system. Ogni attacco può essere preceduto da 

un pre-attacco: atemi, spinte, ecc… 

b) La seconda è propedeutica per il Random Attacks. La competizione si svolge a 

coppie a differenza della competizione degli adulti che è individuale. Nella gara di 

random Attacks non si effettua il pre-attacco. 

Ogni attacco può essere effettuato con la sinistra o la destra, a libera scelta della coppia.  

La difesa è a libera scelta, così come il ruolo di chi difende, di chi attacca e la posizione 

dei piedi.  

All’inizio di ogni serie, in occasione del primo attacco, Tori (chi esegue la difesa) dovrà 

posizionarsi con la giuria alla propria destra. Per i successivi attacchi, la posizione è 

ininfluente. 

Il punteggio dell’esibizione verrà assegnato dalla giuria, al termine di entrambe le serie 

eseguite dalle coppie. Una volta che l’arbitro centrale avrà annunciato “HANTEI”, la giuria 

mostrerà la preferenza per la coppia rossa o la coppia blu alzando la bandierina del 

colore corrispondente. 

L’arbitro centrale indicherà gli attacchi non corretti, mostrando un cartellino giallo al 

tavolo di giuria senza interrompere l’incontro nel momento dell’errore.  

 

Classi e Categorie  

Le categorie si suddividono: 

• per genere: coppia maschile, femminile o mista 

• per età: vale l’anno di nascita del più vecchio dei due componenti della coppia. 

 

Categoria 

giovani 

Anni Anno di nascita 

in base all’anno 

2020 

Tecniche Duo da 

svolgere 

Tecniche di 

Random da 

svolgere 

Under 6 4-5 anni 2016-2015 2 tecniche due serie 3 tecniche 

Under 8 6-7 anni 2014–2013 2 tecniche due serie 3 tecniche 

Under 10 8-9 anni 2012–2011 3 tecniche due serie 3 tecniche 

Under 12 10-11 anni 2010-2009 3 tecniche due serie 3 tecniche 

 

In caso non ci siano coppie in nessuna categoria verrà creata una categoria accorpata 

denominata speciale.  

  

Specialità di Gara  

 

TECHNICAL EXPRESSION BASIC (per categoria U6, U8):  

a) Formula Tipo Duo basic 

La coppia esegue 2 serie di 2 tecniche ciascuna. La difesa è libera ma gli attacchi 

delle serie A e B sono codificati come segue: 

Serie A 

• Attacco 1 – presa al bavero (frontale o contrario) con una mano 

• Attacco 2 – presa alla gola con due mani in posizione frontale o laterale 

Serie B 

• Attacco 1 – pugno diretto (al viso o all’addome) 
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• Attacco 2 – pugno circolare (al viso) 

 

b) Formula Tipo Random Attacks kids 

La coppia esegue tre tecniche. La difesa è libera ma gli attacchi delle serie sono 

codificati come segue: 

• Attacco 2 o 5 – Presa al polso ( Frontale o contrario) con una mano. 

• Attacco 1 o 10 – Presa alla gola con due mani in posizione laterale o frontale 

• Attacco 3 o 7- pugno diretto o pugno circolare 

 

TECHNICAL EXPRESSION BASIC (per categoria U10,U12):  

a) Formula Tipo Duo Basic 

La coppia esegue 2 serie di 3 tecniche ciascuna. La difesa è libera ma gli attacchi 

delle serie A e B sono codificati come segue: 

Serie A 

• Attacco 1 – presa al bavero (frontale o contrario) con una mano 

• Attacco 2 – presa alla gola con due mani in posizione frontale o laterale 

• Attacco 3 – presa con avvolgimento in cintura da davanti 

Serie B 

• Attacco 1 – pugno diretto (al viso o all’addome) 

• Attacco 2 – pugno circolare (al viso) 

• Attacco 3 – calcio diretto (jodan o chudan) 

 

b) Formula Tipo Random Attacks kids 

La coppia esegue tre tecniche. La difesa è libera ma gli attacchi delle serie sono 

codificati come segue: 

• Attacco 2 o 5 – Presa al polso ( Frontale o contrario) con una mano. 

• Attacco 1 o 10 – Presa alla gola con due mani in posizione laterale o frontale 

• Attacco 3 o 7- pugno diretto o pugno circolare 

 

Criteri per la valutazione 

La giuria è composta da 5 arbitri che si posizioneranno seduti a bordo del tappeto in riga 

davanti al tavolo di giuria Ogni arbitro valuterà secondo un criterio stabilito dando la 

preferenza alzando una bandierina del colore della coppia che ha eseguito meglio la 

serie per il criterio di giudizio di competenza. 

• Arbitro A: Efficacia e Attitudine 

L’arbitrò dovrà decidere quale coppia abbia eseguito meglio la difesa dal punto di vista 

del realismo delle tecniche e della logicità dell’azione. Si faccia attenzione al rapporto di 

corporatura degli atleti in gara, e della veridicità di tutta l’azione. 

• Arbitro B: Precisione e Controllo di Attacchi e Atemi 

L’arbitro dovrà decidere quale coppia abbia eseguito meglio gli attacchi (facendo 

attenzione che siano stati a bersaglio o ben chiusi e potenti) e gli atemi (che siano stati 

portati a bersaglio ed eseguiti in maniera tecnica). 

• Arbitro C: Precisione e Controllo di Proiezioni e Chiusure 

L’arbitro dovrà decidere quale coppia abbia eseguito meglio le proiezioni o gli 

atterramenti (facendo attenzione che siano eseguiti in maniera tecnica, potente e con 

buon bilanciamento di Tori e sbilanciamento di Uke) che le chiusure siano efficaci, a 

bersaglio e con equilibrio (se si tratta di atemi) o tecnicamente corretti (giusta posizione di 

braccia, gambe e gi in caso di strangolamento o leva articolare). 

• Arbitro D: Artistic Impression 

L’arbitrò dovrà valutare quale coppia abbia eseguito meglio la serie tenendo conto 

soprattutto della logicità e la concatenazione dei movimenti, della reazione di uke e tori 
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(la reazione deve essere ponderata all’azione), della varietà nelle proiezioni e di quanto 

la coppia sia stata in grado di mostrare ogni particolare alla giuria. 

• Arbitro E: Velocità e Potenza 

L’arbitrò dovrà valutare quale coppia abbia eseguito meglio la serie tenendo conto di 

quanto una coppia abbia saputo esprimere potenza e sia stata veloce nelle tecniche. Si 

dovrà porre attenzione anche alla potenza di caduta e al kime di uke e tori. 

 

Note ulteriori per la valutazione: 

• I colpi dovranno essere decisi, portati con controllo e bilanciamento e nel modo più  

naturale possibile, considerando un possibile seguito.  

• Proiezioni ed atterramenti dovranno riuscire nello sbilanciamento dell’avversario ed 

essere tecnicamente validi.  

• Chiusure e soffocamenti dovranno effettuarsi in direzione della giuria, con 

conseguente battuta da parte di UKE.  

• Sia l’attacco che la difesa dovranno essere effettuati in modo realistico.  

 

Sistema punteggio 

Il punteggio è di 1 punto ogni bandierina alzata dalla giuria per il rosso o per il blu. 

Ogni segnalazione di attacco sbagliato darà alla coppia avversaria 2 punti. 

 

Svolgimento dell’incontro 

Formula Tipo Duo basic 

1 serie 

Le coppie si posizioneranno l’una di fronte all’altra al centro dell’area di combattimento, 

ad una distanza di circa 2 metri. La prima coppia chiamata indosserà la cintura rossa, 

stando alla destra dell’arbitro centrale. La seconda coppia chiamata indosserà la cintura 

blu. Al segnale dell’arbitro centrale le coppie saluteranno prima l’arbitro centrale, con un 

inchino poi si saluteranno tra di loro. La coppia blu si allontanerà dall’area di 

combattimento per attendere nell’area di sicurezza il proprio turno.  

L’incontro comincia quando l’arbitro centrale annuncia “HAJIME” e la coppia rossa 

eseguirà la 1° serie di attacchi della serie A. Alla fine della serie la coppia lascerà l’area di 

gara ed attenderà la performance della coppia avversaria nell’area di sicurezza.  

E’ il turno della coppia blu, che a sua volta mostrerà la 1° serie di attacchi della serie A, 

dopo l’HAJIME” dell’arbitro centrale. 

Al termine della serie l’arbitro centrale chiamerà entrambe le coppie al centro e la giuria 

mostrerà la preferenza al segnale di “HANTEI”. 

2 serie 

La coppia blu, rimanendo al centro, comincerà con la 2ª serie di attacchi della serie B per 

poi lasciare il posto alla coppia rossa, che passerà a sua volta alla 2ª serie di attacchi 

della serie B. Al termine della serie l’arbitro centrale chiamerà entrambe le coppie al 

centro e si posizionano come ad inizio incontro e la giuria mostrerà la preferenza al 

segnale di “HANTEI”. 

 

Formula Tipo Random Attacks kids 

La coppia blu si posizionerà per eseguire il Random, quindi Uke alle spalle di Tori. L’ arbitro 

darà il segnale di “HAJIME” comincerà eseguendo il primo attacco codificato, e al 

termine di ogni tecnica Uke si posizionerà alle spalle di Tori, e l’arbitro darà sempre 

l’HAJIME per le altre due tecniche.  

Terminate le tecniche la coppia blu uscirà dal tatami ed entrerà la coppia rossa che 

effettuerà la prova nella stessa formula eseguita dalla coppia blu. 
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Finale della prova 

Al termine della serie l’arbitro centrale chiamerà entrambe le coppie al centro e si 

posizionano come ad inizio incontro e la giuria mostrerà la preferenza al segnale di 

“HANTEI”. Il tavolo di giuria dopo aver calcolato il punteggio comunicherà all’arbitro 

centrale il vincitore a cui verrà data la vittoria con l’apposito segno.  

Se le coppie avranno raggiunto lo stesso punteggio (“Hikiwake “), l’incontro continuerà 

ripetendo la prima serie e comincerà la coppia blu.  

Dopo aver annunciato la vittoria, l’arbitro centrale ordinerà il saluto da parte degli atleti 

che saluteranno prima fra di loro poi verso l’arbitro centrale. 

 

CATEGORIA PRINCIPIANTI 
 

Alla competizione tecnichal expression Advance possono partecipare gli atleti 

principianti di qualsiasi grado ma che non abbiano mai partecipato a gare nazionali o 

internazionali. 

Gli atleti che Competono nella tecnichal expression Advance possono gareggiare solo 

ad un numero di competizioni pari a 4 dopo di che devono entrare a gareggiare nel 

circuito del Duo System/duo o del Random Attacks. 

 

La competizione ha il suo svolgimento in due fasi: 

a) La prima è propedeutica per il duo system. Ogni attacco può essere preceduto da 

un pre-attacco: atemi, spinte, ecc… 

b) La seconda è propedeutica per il Random Attacks. La competizione si svolge a 

coppie a differenza della competizione degli adulti che è individuale. Nella gara di 

random Attacks non si effettua il preattacco. 

Ogni attacco può essere effettuato con la sinistra o la destra, a libera scelta della coppia.  

La difesa è a libera scelta, così come il ruolo di chi difende, di chi attacca e la posizione 

dei piedi.  

All’inizio di ogni serie, in occasione del primo attacco, Tori (chi esegue la difesa) dovrà 

posizionarsi con la giuria alla propria destra. Per i successivi attacchi, la posizione è 

ininfluente. 

 

Il punteggio dell’esibizione verrà assegnato dalla giuria, al termine di entrambe le serie 

eseguite dalle coppie. Una volta che l’arbitro centrale avrà annunciato “HANTEI”, la giuria 

mostrerà la preferenza per la coppia rossa o la coppia blu alzando la bandierina del 

colore corrispondente. 

 

L’arbitro centrale indicherà gli attacchi non corretti, mostrando un cartellino giallo al 

tavolo di giuria senza interrompere l’incontro nel momento dell’errore.  

 

Classi e Categorie 

Le categorie si suddividono 

• per genere: coppia maschile, femminile o mista 

• per età: vale l’anno di nascita del più vecchio dei due componenti della coppia. 

 

Categoria 

principianti 

Anni Anno di nascita 

in base all’anno 

2020 

Tecniche Duo da 

svolgere 

Tecniche di 

Random da 

svolgere 

Under 14 12-13 anni 2008–2007  3 tecniche due serie 4 tecniche 

Under 16 14-15 anni 2006-2005 3 tecniche due serie 4 tecniche 

Master Da 36 in su Da 1984 in su 3 tecniche due serie 4 tecniche 
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In caso non ci siano coppie in nessuna categoria verrà creata una categoria accorpata 

denominata speciale. 

 

Specialità di Gara  

 

TECHNICAL EXPRESSION ADVANCED 

a) Formula Tipo Duo Basic 

La coppia esegue 2 serie di 3 tecniche ciascuna. La difesa è libera ma gli attacchi 

delle serie A e B sono codificati come segue: 

Serie A 

• Attacco 1 – presa al bavero (frontale o contrario) con una mano 

• Attacco 2 – presa alla gola con due mani in posizione frontale o laterale 

• Attacco 3 – presa con avvolgimento in cintura da davanti 

Serie B 

• Attacco 1 – pugno diretto (al viso o all’addome) 

• Attacco 2 – pugno circolare (al viso) 

• Attacco 3 – calcio diretto (jodan o chudan) 

 

b) Formula Tipo Random Attacks kids 

La coppia esegue quattro tecniche. La difesa La difesa è libera ma gli attacchi 

delle serie sono codificati come segue: 

• Attacco 1/10 – Presa alla gola con due mani in posizione laterale o frontale 

• Attacco 15/22- Presa con avvolgimento in cintura da avanti Sopra o sotto 

• Attacco 3 – Pugno circolare ( al Viso) 

• Attacco 6 – Calcio Diretto (Jodan o Chudan) 

 

Criteri per la valutazione  

La giuria è composta da 5 arbitri che si posizioneranno seduti a bordo del tappeto in riga 

davanti al tavolo di giuria Ogni arbitro valuterà secondo un criterio stabilito dando la 

preferenza alzando una bandierina del colore della coppia che ha eseguito meglio la 

serie per il criterio di giudizio di competenza. 

• Arbitro A: Efficacia e Attitudine 

L’arbitrò dovrà decidere quale coppia abbia eseguito meglio la difesa dal punto di vista 

del realismo delle tecniche e della logicità dell’azione. Si faccia attenzione al rapporto di 

corporatura degli atleti in gara, e della veridicità di tutta l’azione. 

• Arbitro B: Precisione e Controllo di Attacchi e Atemi 

L’arbitro dovrà decidere quale coppia abbia eseguito meglio gli attacchi (facendo 

attenzione che siano stati a bersaglio o ben chiusi e potenti) e gli atemi (che siano stati 

portati a bersaglio ed eseguiti in maniera tecnica). 

• Arbitro C: Precisione e Controllo di Proiezioni e Chiusure 

L’arbitro dovrà decidere quale coppia abbia eseguito meglio le proiezioni o gli 

atterramenti (facendo attenzione che siano eseguiti in maniera tecnica, potente e con 

buon bilanciamento di Tori e sbilanciamento di Uke) che le chiusure siano efficaci, a 

bersaglio e con equilibrio (se si tratta di atemi) o tecnicamente corretti (giusta posizione di 

braccia, gambe e gi in caso di strangolamento o leva articolare). 

• Arbitro D: Artistic Impression 

L’arbitrò dovrà valutare quale coppia abbia eseguito meglio la serie tenendo conto 

soprattutto della logicità e la concatenazione dei movimenti, della reazione di uke e tori 

(la reazione deve essere ponderata all’azione), della varietà nelle proiezioni e di quanto 

la coppia sia stata in grado di mostrare ogni particolare alla giuria. 
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• Arbitro E: Velocità e Potenza 

L’arbitrò dovrà valutare quale coppia abbia eseguito meglio la serie tenendo conto di 

quanto una coppia abbia saputo esprimere potenza e sia stata veloce nelle tecniche. Si 

dovrà porre attenzione anche alla potenza di caduta e al kime di uke e tori. 

 

Note ulteriori per la valutazione: 

• I colpi dovranno essere decisi, portati con controllo e bilanciamento e nel modo più  

naturale possibile, considerando un possibile seguito.  

• Proiezioni ed atterramenti dovranno riuscire nello sbilanciamento dell’avversario ed 

essere tecnicamente validi.  

• Chiusure e soffocamenti dovranno effettuarsi in direzione della giuria, con 

conseguente battuta da parte di UKE.  

• Sia l’attacco che la difesa dovranno essere effettuati in modo realistico.  

 

Sistema punteggio 

Il punteggio è di 1 punto ogni bandierina alzata dalla giuria per il rosso o per il blu. 

Ogni segnalazione di attacco sbagliato darà alla coppia avversaria 2 punti. 

 

Svolgimento dell’incontro Advanced  

Formula Tipo Duo basic 

1 serie 

Le coppie si posizioneranno l’una di fronte all’altra al centro dell’area di combattimento, 

ad una distanza di circa 2 metri. La prima coppia chiamata indosserà la cintura rossa, 

stando alla destra dell’arbitro centrale. La seconda coppia chiamata indosserà la cintura 

blu. Al segnale dell’arbitro centrale le coppie saluteranno prima l’arbitro centrale, con un  

inchino poi si saluteranno tra di loro. La coppia blu si allontanerà dall’area di 

combattimento per attendere nell’area di sicurezza il proprio turno. L’incontro comincia 

quando l’arbitro centrale annuncia “HAJIME” e la coppia rossa eseguirà la 1 serie di 

attacchi della serie A. Alla fine della serie la coppia lascerà l’area di gara ed attenderà la 

performance della coppia avversaria nell’area di sicurezza. E’ il turno della coppia blu, 

che a sua volta  mostrerà 1° serie di attacchi della serie A, dopo l “HAJIME” dell’arbitro 

centrale. Al termine della serie l’arbitro centrale chiamerà entrambe le coppie al centro e 

la giuria mostrerà la preferenza al segnale di “HANTEI”. 

2 serie 

La coppia blu, rimanendo al centro, comincerà con la 2ª serie di attacchi della serie B per 

poi lasciare il posto alla coppia rossa, che passerà a sua volta alla 2ª serie di attacchi 

della serie B. Al termine della serie l’arbitro centrale chiamerà entrambe le coppie al 

centro e si posizionano come ad inizio incontro e la giuria mostrerà la preferenza al 

segnale di “HANTEI”. 

 

Formula Tipo Random Attacks  

La coppia blu resterà al centro del tatami per eseguire il Random, quindi Uke alle spalle di 

Tori. L’ arbitro darà il segnale di “HAJIME” comincerà eseguendo il primo attacco 

codificato, e al termine di ogni tecnica Uke si posizionerà alle spalle di Tori, e l’arbitro darà 

sempre l’HAJIME per le altre tre tecniche.  

Terminate le tecniche la coppia blu uscirà dal tatami ed entrerà la coppia rossa che 

effettuerà la prova nella stessa formula eseguita dalla coppia blu. 

 

Finale della prova 

Il tavolo di giuria dopo aver calcolato il punteggio comunicherà all’arbitro centrale il 

vincitore a cui verrà data la vittoria con l’apposito segno. Dopo aver annunciato la 
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vittoria, l’arbitro centrale ordinerà il saluto da parte degli atleti che saluteranno prima fra 

di loro poi verso l’arbitro centrale. 

Se le coppie avranno raggiunto lo stesso punteggio (“Hikiwake “), l’incontro continuerà 

ripetendo la prima serie e comincerà la coppia blu.  

Dopo aver annunciato la vittoria, l’arbitro centrale ordinerà il saluto da parte degli atleti 

che saluteranno prima fra di loro poi verso l’arbitro centrale. 
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COMPETIZIONI A CARATTERE REGIONALE 
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INTRODUZIONE 

 

La formula di gara di Random Attacks Basic è una modalità di gara, propedeutica alla 

disciplina del Random Attacks. La manifestazione è riservata: 

• Categorie “ kids” dai 5 anni agli 11 anni 

La modalità di gara “Random Attack basic” è destinata ai partecipanti la cui arte 

marziale prevede tecniche di autodifesa. Velocità di  reazione insieme alla buona ed 

efficiente esecuzione delle tecniche determinerà il risultato della gara. 

 

INIZIO E FINE GARA 

Due coppie si affronteranno e saranno esaminate dagli arbitri. Gli ufficiali di gara 

assegneranno la cintura rossa o la cintura blu/bianca a ciascuna coppia. Ogni coppia è 

composta da un Tori ed un Uke. Viene giudicato dagli arbitri solo Tori.  

I partecipanti sono chiamati sul tatami, Uke e tori si dispongono nello spazio allestito 

antistante il tavolo dei presidenti di  giuria. 

L’arbitro farà cenno alle coppie di entrare sul tatami nello spazio allestito per lo 

svolgimento della gara. 

L’arbitro di tappeto provvederà al saluto. Le due coppie contendenti prima saluteranno 

gli arbitri e poi si saluteranno tra di loro per poi prendere posizione l’uno di  spalle all’altro. 

L’arbitro deciderà chi inizierà tra “Rosso” e “Bianco” (o Blu)”. 

Finite le esecuzioni l’arbitro di tappeto chiederà ai giudici di designare il vincitore. 

Quando ai giudici sarà richiesta una decisione, essi mostreranno, su segnale dell’arbitro, 

l’Hantai, ovvero la rispettiva bandiera (rossa o bianca/blu). 

Successivamente i partecipanti eseguiranno il saluto ed usciranno dal tatami, dalla parte 

da dove sono entrati. 

 

POSIZIONE DI TORI ED UKE 

La posizione di partenza di Tori è la seguente: 

a) Un piede avanti in posizione di kamae. 

b) Tutte e due le mani in posizione da combattimento. 

c) Rivolto verso l’estremità del tatami. 

d) Almeno un piede dovrà essere posizionato all’interno dell’area al momento 

dell’attacco. 

e) Nel momento dell’esecuzione della tecnica dovrà mantenere in partenza sempre un 

piede all’interno. Il proseguimento della tecnica potrà essere in movimento ed al di 

fuori dell’area prestabilita. 

La posizione di partenza di Uke è la 

seguente: 

a) Piede sinistro avanti 

b) Una mano sarà tenuta dietro la schiena  

c) L’altra mano sarà posta in avanti in 

posizione da combattimento. 

d) I piedi di uke dovranno essere entrambi 

all’interno dell’area prestabilita. 

Su comando dell’arbitro il partecipante potrà girarsi e l’attacco verrà immediatamente 

eseguito. 

La distanza per l’attacco sarà quella sufficiente da poter essere coperta da un singolo 

movimento ed è segnalata per terra. 

Né il partner, né l’allenatore, né i supporter potranno essere a conoscenza dell’attacco 

successivo, no potranno suggerire previa sanzione dell’arbitro di tappeto. La distanza tra  
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Tori ed Uke non può essere maggiore di quella che può essere coperta con un singolo 

movimento, al fine di rendere l’attacco il più veloce possibile. 

Effettuata la tecnica Uke deve affiancare tori ed attendere di spalle l’esecuzione della 

coppia avversaria.  

 

ATTACCHI PRESTABILITI: 

1) Torì dovrà difendersi da 4 tecniche. Uke dovrà effettuare: 

• 2 attacchi diretti  

• 2 attacchi con presa o contatto con l’avversario  

2) Gli attacchi che Uke dovrà effettuare, dovranno essere scelti tra: 

• i primi 10 attacchi  

Al segnale dell'arbitro di Tatami: "rosso" "bianco (o blu)", il competitore deve girarsi e 

l'attaccante deve attaccare immediatamente. 

a) Attacco diretto: attacco da presa, l'attacco dovrà essere eseguito immediatamente. 

b) Attacco con presa o contatto con l’avversario: Se è un attacco da presa, l'attaccante 

alzerà immediatamente due braccia per poi proseguire con la presa. Dopo che 

l'attaccante alza tutte e due le braccia verso l'alto, il competitore si metterà in 

posizione con i piedi all'altezza delle spalle. Le braccia dell'attaccante dovranno 

rimanere in aria fin quando non si effettua la presa. 

C’è bisogno del contatto fisico prima che il competitore inizi la propria tecnica di 

difesa. E’ proibito all’attaccante di parlare con il suo partner, il coach o con gli 

spettatori. Il giudice di sedia alzerà la bandiera nera o gialla per segnalare tale 

infrazione. Inoltre il giudice di sedia alzerà la bandiera nera o gialla se l’attaccante 

sbaglierà o farà un altro attacco da quello visto al tavolo della giuria. 

 

SEQUENZA DEGLI ATTACCHI 

Gli atleti, dopo aver fatto il saluto iniziale, l’arbitro centrale darà il segnale ai concorrenti di 

posizionarsi per l’inizio della competizione. 

Gli atleti dovranno: 

1) Primo Attacco: Attacco diretto 

2) Secondo Attacco: Attacco con presa o contatto  

3) Terzo Attacco:Attacco diretto 

4) Quarto Attacco:Attacco con presa o contatto  

 

CLASSI e CATEGORIE 

Le categorie si suddividono in: 

• per genere:Maschile e femminile 

• per livello che rappresenta il grado di esperienza della coppia: 

1. FASCIA 1: bianca/verde 

2. FASCIA 2:blu/nera 
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DETERMINAZIONE DELL’ETA’: Se il concorrente ha raggiunto l'età minima di una categoria è 

tenuto a gareggiare in quest'ultima. 

Se il concorrente compie gli anni nel corso dell'anno e rientra in tutte e due le categorie 

(nella categoria corrente e nella categoria più anziana), il concorrente può decidere di 

gareggiare in una delle due ma non in entrambe. 

 

Categoria Anni Anno di nascita in 

base all’anno 2020 

Tecniche da scegliere 

Bambini A-Under 8 5-7 anni 2015-2013 Da 1 a 10 

Bambini B-Under 10 8-9 anni 2012–2011 Da 1 a 10 

Bambini C-Under 12 10-11 anni 2010-2009 Da 1 a 10 

 

 

 

 

Quello non contemplato vige il regolamento Random Attack Nazionale ed Internazionale. 
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REGOLAMENTO GARE SETTORE 
(AUTODIFESA OBBLIGATA) 

(Tecniche di settore del metodo Kase Hito scuola G. Bianchi) 
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Per incontri di settore, si intende un tipo di competizione ad eliminazione diretta, in cui i 

contendenti dimostrino la loro preparazione tecnica ed il loro approfondimento 

nell’applicazione delle azioni descritte nei settori che costituiscono il programma tecnico 

di base del Ju Jitsu metodo Bianchi, quale propedeutica all’autodifesa libera. 

 

Classi e Categorie 

Negli incontri per le competizioni di Settore, gli atleti sono divisi in: 

• Sesso: Maschile e femminile 

• Raggruppamenti e gradi: 

a) Giallo-Arancio–Verde 

b) Blu–Marrone-Nera 

 

In caso di non raggiungimento del numero minimo di iscritti per categoria , sarà escluso il 

raggruppamento di cinture e le categorie saranno unificate. 

 

Categoria giovanile Anni Anno di nascita in 

base all’anno 2020 

Under 6 4-5 anni 2016-2015 

Under 8 6-7 anni 2014-2013 

Under 10 8-9 anni 2012-2011 

Under 12 10-11 anni 2010-2009 

 

Categoria principianti Anni Anno di nascita in 

base all’anno 2020 

Under 14 12-13 2008-2007  

UNDER 16 14-15 2006-2005 

Under 18 16-17 2003-2004 

Master Da 36 in su Da 1984 in su 

 

Criteri per la valutazione 

Il Tatami dovrà avere un’area minima di Mt. 10x10 compreso un metro di protezione 

intorno, con linee sul Tatami per segnalare la posizione di Tori e Uke; 

Gli arbitri saranno 5 e saranno posizionati: 

• un arbitro centrale (direttore di tappeto, di seguito sarà DT) che avrà il compito del 

cerimoniale e dello svolgimento regolare della prova oltre alla designazione della 

vittoria di una delle due coppie  in caso di giudizio in parità dei quattro arbitri.  

• quattro arbitri seduti agli angoli del tatami che avranno il compito di giudicare le 

tecniche 

 

Svolgimento dell’incontro 

 

Il Presidente di Giuria chiamerà il primo contendente che indosserà la cintura rossa, a 

seguire il secondo contendente che indosserà la cintura blu. 

Essi si presenteranno con i rispettivi Uke fuori dal Tatami in corrispondenza del DT, la coppia 

con la cintura rossa si posizionerà alla destra del DT, quella blu alla  sinistra. Al cenno del 

DT le due coppie saliranno sul Tatami e si saluteranno in Ritzu rei, successivamente la 

coppia blu scenderà dal tappeto indietreggiando e sistemandosi a bordo Tatami senza 

ostacolare la vista alla presidenza di giuria e restando in religioso silenzio in attesa del 

proprio turno. 
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La coppia rossa si sistemerà in direzione delle fascette di segnalazione in posizione di 

Saluto tradizionale del ju jitsu, al segnale del DT (kiritzu) si alzeranno e saluteranno prima il 

DT e poi tra di  loro, al  cenno del DT (hjime) inizieranno la prova. 

Al termine, la coppia  rossa scenderà dal tatami indietreggiando, e salirà la coppia blu 

eseguendo quanto è avvenuto prima, dopo la prova verrà richiamata anche la coppia 

rossa. 

Il DT richiamerà l’attenzione dei colleghi chiamando l’hantei o con uno squillo di fischietto 

per rendere contemporanea l’alzata delle bandierine del colore del vincitore. In caso di 

parità il DT riunisce i colleghi per chiarire le eventuali divergenze e chiederà un nuovo 

giudizio. Se la parità verrà riconfermata il DT deciderà il vincitore indicandolo con una 

alzata di braccio. 

Dopo il saluto (prima tra di loro e poi al DT) le due coppie indietreggeranno lasciando il 

campo di gara. La coppia vincente andrà avanti, mentre la perdente verrà eliminata, 

salvo recuperi; nel  giudizio della prova si deve tenere presente, oltre alla conoscenza 

delle tecniche di settore, i principi fondamentali del gruppo di appartenenza. 

 

Per il settore A: Ikkomi Waza: si terrà conto della parata efficace, dello squilibrio, della 

portata a terra e infine  il controllo finale. 

 

Per il settore B: Nage Waza: si terrà  conto dell’inserimento nella posizione di squilibrio, 

trazione delle braccia, del caricamento, velocità di esecuzione nel sollevamento da terra 

e nella fase di proiezione e non di scivolamento ( Kuzushi - Tsukuri – Kake) 

 

Per il settore C: Kansetzu Waza: Si terrà conto se una leva è bene impostata in piedi, se la 

portata a terra ha il dovuto e conseguente squilibrio. Inoltre, si terrà conto se la leva viene 

lasciata durante la portata a terra o se resta impostata come all’inizio fino al controllo 

finale con la battuta di resa da parte di Uke. 

 

Per il settore D: Shime Waza: Si terrà conto della liberazione, l’efficacia della preparazione 

alla portata a terra (squilibrio) ed il controllo finale dello strangolamento con la battuta di 

resa da parte di Uke. 

 

Per il settore E: Awase waza: Poiché rappresenta l’anticamera della difesa personale, 

bisognerà verificare: liberazione, portata a terra e controllo finale con la battuta di resa 

da parte di Uke. 

 

E’ corretto mettere in chiaro che nell’applicazione l’importante è l’essenza della tecnica 

e non il ditino messo giusto o sbagliato. 

Gli atleti dovranno effettuare le tecniche in ordine alfabetico/numerico. 

Tori deve per la prima tecnica trovarsi alla destra dell‘arbitro centrale. Per le restanti 

tecniche, dopo l’esecuzione , possono rimanere sul posto come rialzati. 

Le 5 tecniche di settore, già prestabilite, dovranno essere eseguite da tutti e due gli atleti. 

Un solo atleta non potrà eseguire tutte e 5 le tecniche. Esempio: 

a) 4 tecniche un atleta 1 tecnica il proprio compagno. 

b) 3 tecniche un atleta 2 tecniche il proprio compagno. 

 

Un atleta potrà fare da uke in più di una coppia sino ad  un massimo di tre coppie. Nel 

caso di incontro tra le due coppie dove un atleta è uke a tutte e due le coppie, si 

posizionerà per il saluto in una delle due coppie ed effettuerà l’incontro facendo da uke a 

tutte e due le coppie. L’atleta in questione non avrà diritto a tempi di recupero tra una 

coppia e l’altra. 
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Sono importanti: 

 

Zanshin: controllo dell’avversario dall’inizio alla fine, in sintesi: veridicità sull’esecuzione 

della tecnica di settore e  controllo dell’avversario. Non esistono parità e qualora gli arbitri 

avessero qualche perplessità dovranno aggiungere, nella valutazione, anche il 

comportamento del cerimoniale e della marzialità. 

Il compito di Uke sarà quello di dare veridicità agli attacchi. 

L’esecuzione delle tecniche si intendono applicate da un lato a scelta del concorrente, a 

destra o a sinistra. 
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Regolamento Gare-Accademia 
(Tecniche volanti del settore del metodo Kase Hito scuola  G. Bianchi ) 
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Negli incontri di Accademia, gli atleti devono dare un saggio della loro preparazione 

tecnica/atletica, della scioltezza e naturalezza dei loro movimenti, dello stile delle loro 

azioni di lotta, della varietà e del logico concatenamenti delle stesse. 

In tal senso essi devono vedere nell’avversario non un nemico da ostacolare, ma un 

collaboratore con cui mettere a fuoco tutte le proprie capacità tecniche, al fine di 

ottenere dagli arbitri un punteggio elevato per entrambi. 

 

Classi e Categorie 

 

Categoria giovanile Anni Anno di nascita in 

base all’anno 2020 

Under 6 4-5 anni 2016-2015 

Under 8 6-7 anni 2014–2013 

Under 10 8-9 anni 2012–2011 

Under 12 10-11 anni 2010-2009 

 

Categoria principianti Anni Anno di nascita in 

base all’anno 2020 

Under 14 12-13 2008 – 2007  

UNDER 16 14-15 2006 – 2005 

Under 18 16-17 2003 – 2004 

Master Da 36 in su Da 1984 in su 

 

Composizione dei concorrenti 

Le coppie di Accademia possono essere composte da 2 donne, 2 uomini o miste, senza 

restrizione di età, peso o gradi e possono essere previste fasce distinte per età peso o 

gradi, ai fini della premiazione individuale o di coppia e di Società.  In caso di suddivisione 

per fasce, la coppia formata da Atleti di fasce differenti gareggia nella fascia relativa 

all’atleta della fascia superiore, non è consentito il contrario, i concorrenti durante la gara 

sono responsabili l'uno dell'altro. 

 

Arbitri e criterio di giudizio 

Gli arbitri sono tre al termine dell’incontro, se non interviene una conclusione anticipata, 

ciascun arbitro deve attribuire ad ognuno dei contendenti una votazione globale di 

merito da 1 a 10, sono previsti i decimali. 

Gli arbitri devono guardare e giudicare in base alla velocità, all’efficacia, al controllo, 

all’elevazione tecnica, abilità e varietà, per determinare la coppia vincente. 

Le tecniche dovranno essere eseguiti con corretta rottura dell’equilibrio di Uke, velocità e 

buon sbilanciamento.  

Le tecniche volanti eseguite con maggiore elevazione, agilità, agganci, la maggiore 

varietà di tecniche eseguite, la migliore costruzione della prova, la maggior inventiva in 

merito all’esecuzione delle tecniche, il maggior numero di tecniche eseguite,  le 

conclusioni applicate in modo corretto e con la maggiore tecnicità, la maggiore 

difficoltà di esecuzione delle tecniche. 

 

Sono considerate nulle: le tecniche in cui la proiezione viene eseguita con la metà del 

corpo a terra (dalla cintura) oltre l’area di sicurezza, le tecniche eseguite in modo del 

tutto approssimativo e/o con il pericolo dell’incolumità di Uke. Prima della fine del tempo 

regolamentare, il presidente di giuria segnalerà gli ultimi 10”. Le tecniche iniziate dopo il 

segnale acustico che sancisce la fine della prova, non saranno valide. 
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Gli arbitri che valuteranno la prova saranno: 

a) Il DT valuta la prova nel suo complesso, inoltre deve coordinare ingresso delle 

coppie- saluto–Hajime–Matte–Hantei. 

b) L’arbitro di velocità assegnerà un punto ogni tre tecniche valide, uguale per 

entrambi i concorrenti. 

c) L’arbitri di varietà e volanti valuterà l’esecuzione delle tecniche, aggiudicando il 

punteggio ad ogni singolo atleta. 

 

In caso di parità prevarrà il punteggio assegnato dall’arbitro di velocità. In caso si ulteriore 

parità il DT decreterà la vittoria, indicando il vincitore con una alzata di braccio. 

 

Svolgimento della gara 

La competizione si svolge a coppie. Il tempo fissato per ogni coppia è di un minuto. 

Potranno essere previsti tempi diversi per Trofei e Campionati Regionali.  

Il PdG a 10 secondi dal termine del tempo previsto fischierà una sola volta per avvisare gli 

atleti che sta per scadere il tempo. Allo scadere del minuto previsto il PdG fischierà due 

volte per segnalare il temine del tempo fissato. 

La valutazione della prova di accademia avverrà al termine della stessa, il presidente di 

giuria sommando i 3 punteggi (espressi dagli arbitri) singolarmente per ogni coppia e poi 

sommandoli insieme, dichiarerà il punteggio finale della coppia. La coppia che ha 

ottenuto il punteggio maggiore è il vincitore e poi a seguire gli altri.  

La suddivisione delle tecniche è la seguente: 

a) Sono tecniche normali quelle eseguite con l’appoggio di mani o piedi al tappeto 

durante l’applicazione della tecnica. 

b) Sono tecniche volanti quelle eseguite senza l’appoggio di mani o piedi al tappeto 

durante l’applicazione della stessa. 

c) E’ chiusura il controllo effettuato con le gambe o i piedi, di norma sul collo di Uke, 

durante l’esecuzione delle tecniche volanti. La chiusura ha il principio base di 

preservare la testa di Uke durante la caduta, creando una sorta di doppio cuscino, 

inoltre determina la direzione di squilibrio ad Uke evitando errate cadute e 

problemi al capo ed al collo. 

d) La chiusura deve essere effettuata prima e mantenuta durante l’esecuzione della 

tecnica, la chiusura eseguita al termine deve intendersi errata. 

e) Deve intendersi chiusura corretta la chiusura con aggancio dei piedi tra di loro, 

con perfetta aderenza del piede e/o del tallone su Uke. 

Dopo l’esecuzione completa delle tecniche, i tre arbitri valutata la prova, assegneranno 

un punteggio da 0 (tecnica non eseguita) a 10.  

Alla coppia verrà assegnato un punteggio finale dichiarato dal presidente di giuria. Nella 

compilazione della classifica generale, in caso di parità le coppie ex aequo, ripeteranno 

la prova.  

Un atleta potrà fare da uke in più di una coppia sino ad un massimo di tre coppie. Nel 

caso di incontro tra le due coppie dove un atleta è uke a tutte e due le coppie , si 

posizionerà per il saluto in una delle due coppie ed effettuerà l’incontro facendo da uke 

a tutte e due le coppie. L’atleta in questione, avrà diritto ad un tempo di recupero pari ad 

un minuto tra una coppia e l’altra. 
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Regolamento Gara Combinata 
(Tecniche volanti del settore del metodo Kase Hito scuola G. Bianchi) 

 

 

 

  



 

24 
 

Nell’ambito della competizione inerente la gara di settore e di accademia, viene 

organizzata una gara di combinata basato sulla somma dei punteggi delle due gare. 

Nella gare di combinata gli atleti sono cosi suddivisi: 

 

Categoria giovanile Anni 
Anno di nascita in base 

all’anno 2020 

Under 6 

 
4 -5 anni 2016 -2015 

Under 8 

 
6-7 anni 2014 – 2013 

Under 10 

 
8-9 anni 2012 – 2011 

Under 12 

 
10-11 anni 2010 – 2009 

Categoria principianti Anni 
Anno di nascita in base 

all’anno 2020 

Under 14 

 
12-13 2008 – 2007 

UNDER 16 

 
14-15 2006 – 2005 

Under 18 

 
16-17 2003 – 2004 

Master 

 
Da 36 in su Da 1984 in su 

 

La composizione dei concorrenti nella combinata è composte da: Coppie di donne; 

coppie di uomini; coppia miste. 

 

Alla fine delle competizioni verranno assegnati dei punteggi in base alla posizione in 

classifica delle due competizioni. I punteggi verranno sommati e sarà stilata la classifica di 

combinata che assegna il Trofeo alla società 1° classificata. Nel caso si verifichi una 

parità, prevarranno i punteggi assegnati nella competizione di accademia. 

La somma dei punteggi determinerà anche la classifica per le coppie in gara.  

I Punteggi che saranno assegnati alla coppia per le due prove sono: 

• 1° classificato 30 punti 

• 2° classificato 25 punti 

• 3° classificato 20 punti 

• 4° classificato 15 punti 

• 5° classificato 10 punti 

• 6° classificato 6 punti 

• 7° classificato 4 punti 

• 8° classificato 3 punti 

• 9° classificato 2 punti 

• 10° classificato 1 punto 

 

Gli organizzatori dovranno premiare, oltre alla premiazione per le prime 5 società 

classificate. 

 i primi tre che avranno totalizzato il maggior punteggio per: 

• Ogni categoria di età 

• Ogni riferimento di coppia (maschile, femminile o mix) 

• Ogni raggruppamento di cinture 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento  

Competitivo  
 

Regolamenti Nazionali 

Sport da combattimento  
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REGOLAMENTO FIGHTING 
COMPETIZIONI A CARATTERE REGIONALE 

Categoria Giovanili 
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Il regolamento che deve essere utilizzato è quello per le categorie internazionali con le 

seguenti limitazioni. 

 

REGOLAMENTO FIGHTING SYSTEM CATEGORIE U8 (atleti 5-6-7 anni) 

 

Gli atleti della classe UNDER 8 gareggeranno suddivisi in due fasce di cintura:  

• gialla/ arancio/verde  

•  blu/ marrone /nere 

L’incontro si svolgerà solo in terza fase ed inizierà a distanza uno di fronte all’altro con 

almeno un ginocchio a terra. Le prese si effettueranno al momento del contatto fisico e 

saranno valutati dagli arbitri solo le immobilizzazioni.  

L’incontro avrà la durata di 2 minuti ma potrà concludersi prima del tempo se l’atleta 

riuscirà ad effettuare 3 Ippon. 

E’ vietato spingere indietro l’avversario o sollevare il proprio ginocchio dal tatami. Per 

tutelare l’incolumità dei piccoli atleti l’arbitro penalizzerà l’atleta con uno shido al 

secondo avvertimento. 

 

REGOLAMENTO FIGHTING SYSTEM CATEGORIE U10 (atleti 8 e 9 anni) e U12 (atleti 10 e 11 

anni). 

Gli atleti delle classi Under 10 ed Under 12 gareggeranno suddivisi in due fasce di cintura:  

• gialla/ arancio/verde  

•  blu/ marrone /nere 

L’incontro si svolgerà in seconda e terza fase ed inizierà a distanza uno di fronte all’altro e 

le prese si effettueranno al momento del contatto. L’incontro avrà la durata di 2 minuti 

ma potrà concludersi prima del tempo se l’atleta riuscirà ad effettuare 3 Ippon di cui 

almeno uno in ogni fase. 

 

Azioni vietate per tutti gli atleti preagonisti (Bambini, Fanciulli e Ragazzi) 

 
SECONDA FASE TERZA FASE 

Tutti i Kansetsu Waza (Chui) Tutti i Kansetsu Waza alle braccia (Chui) 

Tutti gli Shime Waza (Chui) Tutti i Kansetsu Waza alle gambe (Chui) 

Tutti i Sutemi Waza (ESCLUSO TANI OTOSHI) (Chui) Tutti gli Shime Waza (Chui) 

Tutti i Makikomi (Chui)  

Eseguire proiezioni andando su entrambe le 

ginocchia (Chui) 

Tutti i Sankaku Waza (Chui) 

Morote Gari o Ryo Ashi Dori (presa alle due gambe) 

(Chui) 

Afferrare attorno al collo per immobilizzare 

senza altre prese al Gi su dorso/spalla 

(Hansoku Make) 

Afferrare con un braccio attorno al collo per 

proiettare senza presa al gi sul dorso/spalla 

(avvolgimento del collo) (Chui) 

 

Cadere sull'avversario dopo aver eseguito una 

proiezione (Chui) 
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PROTEZIONI OBBLIGATORIE 

- protezioni para-nocche 

- protezioni para-tibie e para piedi 

- per le ragazze il paraseno di materiale morbido 

- per tutti il paradenti  

Sarà consentito di non utilizzare il paradenti ed il paraseno solo a chi dovesse presentare, 

autodichiarazione scritta di responsabile o se minorenne dal proprio genitore). 

 

MODALITÀ DI PESO 

Gli atleti si devono pesare indossando solamente il pantalone del Keiko gi ed hanno un 

abbuono di gr. 500 sul limite di peso della propria categoria. 

Le atlete si devono pesare indossando solamente il pantalone del Keikoji ed una 

maglietta bianca senza manica (o a manica corta) ed hanno un abbuono di gr. 500 sul 

limite di peso della propria categoria. 


