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Generalità 

 

La specialità di gara 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). 

Ogni attacco può essere preceduto da un pre attacco: atemi, spinte, ecc… 

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 in: 

• per genere: coppia maschile, femminile o mista 

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

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

1. FASCIA 1: bianca/verde 

2. FASCIA 2:blu/nera 

Nel caso in una coppia siano rappresentate le due fasce di cinture la coppia gareggerà 

nella categoria superiore. 

 

Categoria Anni Anno di nascita in 

base all’anno 

2020 

Tecniche da eseguire 

Under 6 4-5 2016-2015 2 tecniche Serie A e B 

Under 8 6-7 anni 2014 -2013 2 tecniche Serie A e B 

Under 10 8-9 anni 2012 – 2011 3 tecniche Serie A e B 

Under 12 10-11 anni 2010 – 2009 3 tecniche Serie A e B 

Under 14 12-13 anni 2008-2007 3 tecniche Serie A e B 

Under 16 14-15 anni 2006-2005 3 tecniche Serie A e B 

Master 36 in su 1984 3 tecniche Serie A e B 

 

Alla competizione possono partecipare gli atleti principianti di qualsiasi grado ma che 

non abbiano mai partecipato a gare nazionali o internazionali. 

Gli atleti che competono possono gareggiare solo ad un numero di competizioni pari a 4 

dopo di che devono entrare a gareggiare nel circuito del Duo System. 

 

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. 
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• 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. 

• 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 degli incontri 

 

Categorie U6-U8 

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 la giuria, ed 

infine, 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 le prime due tecniche scelte dalla serie A del duo system. 

Alla fine della serie la coppia lascerà l’area di gara ed attenderà la performance della 

coppia avversaria nell’area di sicurezza.  
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È il turno della coppia blu, che a sua volta mostrerà due tecniche dalla serie A del duo 

system, 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”. 

La coppia blu, rimarrà nell’area di gara, ed eseguirà le due tecniche dalla serie B del duo 

system  ed alla fine lascerà il posto alla coppia rossa, che eseguirà a sua volta due 

tecniche dalla serie B del duo system. 

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

mostrerà la preferenza al segnale di “HANTEI” 

Il tavolo di giuria comunicherà così 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 serie A 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 la giuria ed infine verso l’arbitro centrale. 

 

Categorie da U10 a U16, più Master 

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 la giuria, ed 

infine, 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 le prime tre tecniche scelte dalla serie A del duo system. 

Alla fine della serie la coppia lascerà l’area di gara ed attenderà la performance della 

coppia avversaria nell’area di sicurezza.  

È il turno della coppia blu, che a sua volta mostrerà tre tecniche dalla serie A del duo 

system, 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”. 

La coppia blu, rimarrà nell’area di gara, ed eseguirà le tre tecniche dalla serie B del duo 

system  ed alla fine lascerà il posto alla coppia rossa, che eseguirà a sua volta tre 

tecniche dalla serie B del duo system. 

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

mostrerà la preferenza al segnale di “HANTEI” 

Il tavolo di giuria comunicherà così 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 serie A 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 la giuria ed infine verso l’arbitro centrale. 
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REGOLAMENTO JU KA JU 
COMPETIZIONI A CARATTERE REGIONALE 

Categoria Giovanili 
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Il Ju Ka Ju è un percorso ludico propedeutico ideato nel 2011 dalla Kase Hito Academy 

del Maestro Romeo Cassano alle quali abbiamo apportato delle piccole modifiche 

strutturali su richiesta dei nostri aderenti, ma che non modifica la natura del Ju Ka Ju. 

Il Ju Ka Ju è un percorso ludico propedeutico, nato con l’intento di “sevizio” per i tecnici, 

per una valutazione tecnica dell’apprendimento del proprio atleta, delle lezioni 

effettuate in palestra nell’allenamento di coordinamento, effettuato in un confronto con i 

propri coetanei. 

Il Ju Ka Ju , per le categorie superiori, può essere considerato anche il primo approccio 

per l’allenamento di condizionamento. 

Il Ju Ka Ju non deve essere solo una competizione sportiva, dove il tecnico deve far 

capire al proprio atleta che vincere non è tutto, ma è anche un momento di 

socializzazione. 

Il Ju Ka Ju è anche inserito nel nostro “progetto scuola” con gli stessi esercizi ludico 

propedeutici che ritrovate nel percorso di gara. 

Al Ju Ka Ju possono partecipare tutti gli atleti di tutte le discipline marziali appartenenti 

agli Enti di Promozione Sportiva convenzionati, regolarmente tesserati per l’anno sportivo 

in corso, nelle categorie e gradi meglio indicati nel bando di gara. 

Per quanto concerne l’anno di nascita che verrà preso in considerazione è quello riferito 

alla stagione 2020. 

 

Categorie  

 

Maschili e Femminili 

categoria anni cinture 

Under 6 4-5 anni unica 

Under 8 6 -7 anni unica 

Under 10 8 - 9 anni Bianca – gialla - arancio 

Under 10 8 - 9 anni Verde - blu 

Under 10 8 - 9 anni Marrone  

Under 12 10 -11 anni Bianca – gialla – arancio 

Under 12 10 -11 anni Verde - blu 

Under 12 10 -11 anni Marrone  

 

Premiazione degli atleti 

Saranno premiati i primi tre atleti per ogni categorie, raggruppamento e sesso. 

 

Percorso 

Il gioco e la fantasia sono gli elementi dominanti in questa età. Il bambino passa dalla 

fase esplorativa a quella organizzativa e creativa. Si consolidano le capacità motorie e 

funzionali che consentono l'esecuzione ottimale degli schemi motori di base: 

• strutturazione dello schema corporeo; 

• acquisizione e controllo degli equilibri (statico, statico-dinamico, dinamico); 

• strutturazione e controllo della lateralità; 

• coordinazione senso-motorio; 

• organizzazione spazio-temporale; 

• controllo posturale e coordinamento dinamico generale; 

• adeguatezza degli schemi posturali motori; 

 

Si prefigge di far divertire i più piccoli rendendoli più responsabili e pronti al rispetto delle 

regole proposte. Il percorso è di facile attuazione per tutti gli atleti dell’età 4 -5 anni; - 6-7 

anni; 8 - 9 anni; 10 -11 anni e dopo circa 1 mese di palestra, da la possibilità di coinvolgere 
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tutti, anche i nuovi iscritti. Giudizio Arbitrale; punteggio da 1 a 10 per ogni stazione con 1 

Arbitri. 

 

DETTAGLIO PERCORSO A 
Nr Stazione/Prova da 

superare 

Valutazione negativa 

dell’Esecuzione 

Punteggio 

1 1. Asse di equilibrio, 5 

passi in isolamento 

sull’asse 

 Non effettuare meno di 5 passi 

con caduta parziale o totale 

Da 1 a 10 

2 1. Appoggio alternativo 

nei cerchi 

 Passaggio a piedi pari o salto 

di un cerchio. 

 Spostamento di uno o piu 

cerchi. 

Da 1 a 10 

3 1. Mae ukemi  

2.  Capovolta in avanti a 

piedi pari 

 Uscita laterale dal tatami 

 

Da 1 a 10 

4 1. Salto a piedi uniti sul 

primo ostacolo 

2. Passaggio al di sotto su 

secondo ostocalo 

 Se fatti cadere 

 Se vengono spostati in modo 

evidente 

 Salto fatto correttamente 

Da 1 a 10 

5  1. Ushiro ukemi con 

recupero migi e hidari 

2. Mae geri in piedi migi e 

hidari 

 Uscita laterale dal tatami  

 Corretta esecuzione della 

tecnica 

Da 1 a 10 

( l’ esercizio è 

unico di 

conseguenza la 

valutazione 

dell’arbitro è 

unica) 

6 1. Superamento libero dell’ 

ostacolo altezza 30-35 

cm 

 Se fatto cadere Da 1 a 10 

7 1. Slalom lateralmente  a 

cominciare dalla parte 

anteriore effettua 

l’esercizio di spalle ai 

birilli. 

2. Una volta arrivato alla 

fine slalom lateralmente  

in avanti.  

L’esercizio deve essere 

effettuato in posizione di 

kamae   

 Caduta di uno o più birilli Da 1 a 10 

( l’ esercizio è 

unico di 

conseguenza la 

valutazione 

dell’arbitro è 

unica 

8 1. Skipp 

 

 spostamento ostacolo Da 1 a 10 

9 1. Yoko Ukemi - Migi  

rimanendo distesi 

lateralmente  Mawashi 

Geri Migi. 

2. L’atleta si alza ed 

effettua Yoko Ukemi    

Idari rimanendo disteso 

Mawashi Geri idari 

 Esecuzione errata delle cadute 

e della tecnica 

Da 1 a 10 

( l’ esercizio è 

unico di 

conseguenza la 

valutazione 

dell’arbitro è 

unica 

10 1. Tecnica del settore Ju 

Jitsu metodo Bianchi 3A 

 Se non c’è trazione e squilibrio  

 

Da 1 a 10 
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