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Note e Avvertenze  La presente traduzione del regolamento JJIF è stata realizzata per una 
migliore e più facile divulgazione della specialità di Duo Show in lingua 
italiana:  per  le  competizioni  è  da  ritenersi  valido  il  regolamento 
originale in lingua inglese della Ju‐Jitsu International Federation JJIF. 

Il  presente  documento  è  destinato  unicamente  alle  società/enti 
aderenti  al  CIJJ  e  pertanto  non  può  essere  divulgato  a  terzi,  anche 
attraverso fotoriproduzione e sistemi digitali, senza autorizzazione.  
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Duo Show System 
 
Sezione 1 Parte Generale 
a. Il Duo Show System JJIF ha lo scopo di presentare una libera coreografia di azioni 

difensive di un atleta contro attacchi eseguiti da un atleta dello stesso team. 
b. Gli attacchi possono essere scelti tra i 20 attacchi del Duo System, che sono divisi in 4 

sere di 5 attacchi ciascuno: 
A. Prese 
B. Avvolgimenti e strangolamenti 
C. Pugni, colpi e calci 
D. Armi (1) 

c. Il team può scegliere liberamente 10 attacchi, minimo due attacchi per ogni serie! 
d. Sono ammessi coreografia e azioni addizionali e gli attacchi possono essere preparati 

da pre-attacchi come spinte,atemi, trazioni… 
e. Ciascun attacco può essere eseguito sia con mano destra che con mano sinistra a 

libera scelta del team, così come la rispettiva posizione dei piedi 
f. L’azione di difesa è a libera scelta del difensore, così come i rispettivi ruoli o il 

cambio di ruolo come attaccante e difensore  (2) 
g. Qualora la stessa coppia sia coinvolta in incontri successive, tra due incontri è 

concesso un tempo di recupero non superiore a 5 minuti. 
h. È consentito l’utilizzo di un’arma provvisoria durante la presentazione e per difendersi 

al massimo da due attacchi (3) 
i. Ciascuna presentazione deve durare al massimo 3:00 minuti. 

 

Sezione 2 Categorie 
a. Una coppia può essere costituita senza alcuna restrizione quali peso o grado. È 

necessario rispettare le categorie di età (Appendice Categorie, Divisioni per età) 
b. Si distinguono le seguenti categorie: Femminile, Maschile, Misto. 
 
 
 
 
 
 

1 All’attaccante è concesso usare un bastone morbido e un pugnale di gomma. Il bastone deve misurare tra 50 cm e 70 cm 
2 Il ruolo di attaccante e difensore possono essere scambiati durante la presentazione 
3 Sparsi sul tatami! Ad esempio: cintura, sciarpa, bastone da passeggio,… 
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Sezione 3 Svolgimento dell’incontro 
a. Le due coppie iniziano rivolte uno verso l’altra al centro dell’area di gara ad una 

distanza approssimativa di due metri. La prima coppia sorteggiata (Coppia 1) indossa la 
cintura rossa e rimane alla destra del MR. La seconda coppia (Coppia 2) indossa la 
cintura blu. Al segnale del MR le coppie faranno il saluto prima all’arbitro e quindi tra di 
loro. La coppia 2 lascia l’area di gara. 

b. La dimostrazione inizia quando il MR annuncia “Hajime” 
c. I punteggi della presentazione saranno assegnati dalla giuria al completamento della 

presentazione. A seguito del comando del MR “Technical Score – Hantei” o “Show 
Score- Hantei”, i membri della giuria alzano i rispettivi punteggi sopra la loro testa. 

d. Dopo le due dimostrazioni l’incontro è finito. Le due coppie prendono la stessa 
posizione che avevano all’inizio dell’incontro su richiesta del MR. Il MR chiede al 
Presidente di Giuria chi siano i vincitori e li indica alzando la mano e chiamando il 
rispettivo colore di cintura. 

e. Se i punti totali delle due coppie sono uguali (“Hikiwake”), la squadra con il più alto 
punteggio tecnico vince l’incontro. Se il punteggio tecnico è uguale, allora verrà valutata 
una dimostrazione addizionale di 3 attacchi. La coppia con la cintura blu inizia. 

f. Dopo aver annunciato il vincitore, il MR ordina il saluto prima agli avversari e quindi 
verso di lui.  

 
Sezione 4 Sistema di punteggio 

a. I punteggi sono assegnati da 0 a 10 (1/2 numero di intervallo) 
b. È previsto un punteggio tecnico e un punteggio di show 
c. Sia l’attacco che la difesa devono essere eseguite in una chiara maniera tecnica. 

Sebbene siano ammesse tecniche spettacolari, l’esecuzione deve seguire i principi 
delle arti marziali, della continuazione logica e della biomeccanica  

d. Il punteggio tecnico deve considerare le performance delle tecniche di Ju Jitsu nella 
difesa come Atemi (Pugni, colpi e calci), proiezioni ed atterramenti, leve articolari, 
strangolamenti e tecniche al suolo. 

1. Potenza dell’attacco – dà più importanza all’attacco e alla prima parte della difesa. 
2. Realismo – proiezioni ed atterramenti devono includere la rottura dell’equilibrio 

dell’avversario e devono essere efficaci. 
3. Controllo – leve articolari e strangolamenti devono essere mostrati alla Giuria in 

modo chiaro e corretto, con la  resa da parte di Uke. 
4. Efficacia - Gli atemi devono essere potenti, con buon controllo e portati in maniera 

naturale considerando un possibile seguito. 
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e. Il punteggio di show deve considerare: 
1. Attitudine 
2. Velocità 
3. Varietà 
4. Presentazione attrattiva dell’arte marziale 
5. Coreografia 
6. Limite di tempo 

 
Sezione 5 Giuria 
La Giuria consiste in tre (3) arbitri con licenza JJIF DUO valida, ciascuno di differente 
nazionalità e non della stessa nazionalità degli atleti (se possibile), con buona esperienza 
nelle Arti Marziali. 
 
Sezione 6 Forfait e ritiro 
a. La decisione di “Fusen-Gachi” (vittoria per forfait) verrà assegnata dal MR alla coppia i 

cui avversari non si presentino all’incontro dopo essere stati chiamati 3 volte per 
almeno 3 minuti. Ai vincitori verranno assegnati 12 punti, la coppia che non si è 
presentata riceverà 0 punti. 

b. La decisione di “Kiken-Gachi” (vittoria per ritiro) verrà assegnata dal MR alla coppia i 
cui avversari si ritirino dalla gara durante l’incontro. In questo caso a coloro che si 
ritirano verranno assegnati 0 punti, mentre ai vincitori saranno assegnati 12 punti. 

 
Sezione 7 Infortunio, malore o indisposizione 
a. Qualora si verifichi un infortunio, malore o indisposizione, la coppia attiva ha diritto ad 

un massimo di 2 minuti di recupero prima di continuare (il tempo totale per coppia in 
ciascun incontro sarà di 2 minuti). 

b. Se una coppia non può continuare dopo un infortunio, all’altra coppia verrà attribuito 
“Kiken-Gachi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




