REGOLAMENTO NAZIONALE
PER LE GARE DI
JU JITSU
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NORME GENERALI
Tutte le manifestazioni possono essere aperte ad atleti delle classi bambini, fanciulli, ragazzi, esordienti,
cadetti, juniores, seniores e si svolgeranno secondo il bando delle singole gare, attenendosi ai regolamenti
federali ed internazionali.
Alle Manifestazioni organizzate dalle Società affiliate alla FIJLKAM possono partecipare atleti di tutte le
regioni e degli Enti di Promozione Sportiva che hanno firmato la Convenzione con la FIJLKAM, anche se non
tesserati direttamente FIJLKAM, purchè regolarmente tesserati per l'anno in corso presso il proprio Ente.
Nelle manifestazioni organizzate dai Comitati Regionali, che non siano Campionati Regionali, possono
partecipare atleti di tutte le regioni e degli Enti di Promozione Sportiva che hanno firmato la Convenzione con la
FIJLKAM, anche se non tesserati direttamente FIJLKAM, purchè regolarmente tesserati per l'anno in corso
presso il proprio Ente.
Gli atleti dell’AIJJ possono partecipare a tutte le gare FIJLKAM, secondo la convenzione sottoscritta tra le
parti.
Nelle Manifestazioni organizzate direttamente dalla FIJLKAM, e che non siano Fasi di Qualificazione o
Campionati Nazionali, e' consentita la partecipazione agli atleti tesserati presso gli Enti di Promozione Sportiva
che hanno firmato la Convenzione con la FIJLKAM, anche se non tesserati direttamente FIJLKAM, purchè
regolarmente tesserati per l'anno in corso presso il proprio Ente.
Gli atleti dell’AIJJ possono partecipare a tutte le gare FIJLKAM, secondo la convenzione sottoscritta tra le
parti.
Per le modalità di gara si dovranno seguire i regolamenti ufficiali internazionali e nazionali, con eventuali
limitazioni o modifiche che dovranno essere indicate espressamente nei bandi di gara, dopo essere state
approvate dagli organi competenti.

ORARIO PER LE MANIFESTAZIONI CHE INIZIANO AL MATTINO
Verifica iscrizioni e Peso degli atleti 8,00 / 9,00 ;
Inizio gara 9,30

ORARIO PER LE MANIFESTAZIONI CHE INIZIANO AL POMERIGGIO
Verifica iscrizioni e Peso degli atleti 14,00 / 15,00 ;
Inizio gara 15,30
QUALORA IL BANDO DI GARA LO PREVEDA I PESI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI ANCHE L A
SERA PRECEDENTE LA MANIFESTAZIONE.

ISCRIZIONI
Nelle manifestazioni di carattere nazionale e regionale, al fine di consentire ai Presidenti di Giuria la
predisposizione dei tabelloni anticipatamente, per il più rapido svolgimento della gara, le iscrizioni dovranno
pervenire obbligatoriamente rispettivamente alla Segreteria Federale o al Comitato Regionale organizzatore
entro il mercoledì precedente alla data fissata per la manifestazione, debitamente corredate con le esatte
indicazioni del sesso, della data di nascita, del colore di cintura e della categoria di peso nella quale
gareggeranno gli atleti. Non si accetteranno iscrizioni oltre la data di scadenza.
Le iscrizioni alle manifestazioni potranno essere inviate al Comitato Organizzatore a mezzo posta, fax o
e-mail, e la responsabilità che giungano in tempo utile è esclusivamente delle Società.
Nelle categorie maschili i concorrenti sono pesati obbligatoriamente con i pantaloni del keikogj ed hanno
500 grammi di tolleranza.
Nelle categorie femminili le concorrenti sono pesate obbligatoriamente con i pantaloni del keikogj ed una
maglietta bianca (senza colletto ed a maniche corte) ed hanno 500 grammi di tolleranza.

La durata delle operazioni di peso e' di un'ora da quando viene dichiarata l’apertura del peso, allo scadere
dell’ora si deve dichiarare chiuso il peso, ed avranno diritto a pesarsi solamente gli atleti presenti in sala peso
che non abbiano ancora completato le operazioni.
Gli atleti per l'accertamento dell'idoneità devono esibire al Presidente di Giuria un documento di
riconoscimento valido e la licenza federale, o dell’Ente a cui appartengono, in regola con il bollino di
tesseramento dell'anno in corso. E' concesso di presentare la licenza federale ed il modello di tesseramento
della Società Sportiva compilato in ogni sua parte con allegata copia del versamento effettuato.
Tutti gli atleti delle classi Bambini – Fanciulli - Ragazzi devono venire premiati.
La tassa di iscrizione alle manifestazioni e' fissata annualmente dalla Federazione per le manifestazioni
federali, e dal bando di gara per le altre; essa deve essere versata tramite bonifico o conto corrente
contemporaneamente all’invio dell’iscrizione o, in casi di particolari difficoltà, in sede di gara dai responsabili
delle Società Sportive per un importo pari al numero degli atleti iscritti anche se non presenti alla
manifestazione per qualsiasi motivo.
In caso di particolari esigenze, nelle manifestazioni che non prevedono assegnazione di titoli, viene
riservata agli organizzatori la possibilità di apportare in loco eventuali modifiche alla formula di gara per
assicurare una migliore riuscita della stessa, informandone preventivamente tutti i responsabili di Società
presenti.
Gli atleti dovranno avere in dotazione cintura e protezioni blu e rosse e dovranno presentarsi alla chiamata
sul tatami già indossando quelle relative alla loro chiamata.
Per gli incontri di Duo System gli atleti dovranno presentarsi sulla materassina con le proprie armi.

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI PER PRE-AGONISTI
FANNO PARTE DI QUESTO RAGGRUPPAMENTO
BAMBINI – FANCIULLI – RAGAZZI
Classi di età, categorie di peso maschili e femminili, regolamenti, modalità e tempi dei combattimenti sono
quelli stabiliti dai regolamenti internazionali per ciascuna Classe, a meno che il bando della manifestazione,
approvato dai competenti Organi Federali, non stabilisca diversamente

NOTA:
Nei pesi unter ed Over nel caso in cui si manifestino evidenti forti disparità di peso si potranno creare in loco
ulteriori raggruppamenti; es.: bambini di +38 kg, iscritti 5 atleti di cui 3 dai 38 ai 45 kg e due atleti di 58 e 62 kg,
i due atleti di 58 e 62 kg potranno fare categoria a sé con il consenso di tutti i responsabili di Società presenti.

Gli incontri degli atleti pre-agonisti in manifestazioni regionali o trofei potranno essere
arbitrate anche con arbitro centrale unico, evitando possibilmente che questi sia della
palestra di uno dei due contendenti.

REGOLAMENTO GARE PER AGONISTI
FANNO PARTE DI QUESTO RAGGRUPPAMENTO
ESORDIENTI – CADETTI – JUNIORES – SENIORES
Classi di età, categorie di peso maschili e femminili, regolamenti, modalità e tempi di gara sono quelli stabiliti
dai regolamenti internazionali per ciascuna Classe, a meno che il bando di gara, approvato dai

competenti Organi Federali, non stabilisca diversamente.

