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           La FIJLKAM  
promuove  

l’ASD TEGLIESE 
organizza 

 
24° TROFEO NAZIONALE 

GINO BIANCHI 
 

(FIGHTING SYSTEM -  NE WAZA - ACCADEMIA) 

 

4 - 5 Febbraio 2023 
presso il 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI MANESSENO 

Via Don Luigi Sturzo 80 

Sant’Olcese - Genova 
 

Gara aperta alle Associazioni sportive regolarmente tesserate  

Fijlkam o su invito dell’organizzazione. 

                                      Il Trofeo è aperto agli atleti di tutte le classi 

                                 con il patrocinio di: 
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Programma 

(presso il Palazzetto dello sport di Manesseno Via via don Luigi Sturzo 80 Sant’Olcese) 
 
 
 
 
 
 

SABATO 
 

4 
 

Febbraio 
 
 

12.30 – 13.30 

Registrazione Società e Rilascio Pass Aree di gara 
Controllo Iscrizioni e peso a campione atleti non agonisti 

Fighting - Accademia 
BAMBINI A (U8) – FANCIULLI(U10) – RAGAZZI(U12)  

14.00 

 
Inizio della competizione: 

Fighting System 2-3 fase  BAMBINI A (U8) 
Fighting System  (con limitazioni) FANCIULLI (U10) – RAGAZZI(U12) 

 

17.30 

 
Inizio della competizione: 

Accademia 
BAMBINI A (U8) – FANCIULLI (U10) – RAGAZZI (U12) 

 

17.00 – 18.00 

 
Controllo peso atleti per competizione agonisti Fighting System  

 Ne waza Domenica 5 febbraio 
 

 
DOMENICA 
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Febbraio 
 
 
 

08.00 – 09.00 

 
Controllo Iscrizioni e peso atleti per le competizioni di 

Fighting System , Ne Waza e Accademia 
 

09.30 

 
Inizio della competizione: 

Fighting System  
ESORDIENTI A (U14) – ESORDIENTI B (U16) – CADETTI (U18) 

 JUNIORES (U21) – SENIORES+MASTER M1 (U40) 
     

13.30 

 
Inizio della competizione: 

Ne Waza 
ESORDIENTI A (U14) – ESORDIENTI B (U16) – CADETTI (U18) 

JUNIORES (U21) – SENIORES+MASTER M1 (U40) 
 

13.30 

Inizio della competizione: 
Accademia 

ESORDIENTI A (U14) – ESORDIENTI B (U16) – CADETTI (U18) 
JUNIORES (U21) – SENIORES+MASTER M1 (U40) 

 

Gli orari indicati nel programma potranno subire delle variazioni a seconda 

dell’affluenza. Sarà cura dell’organizzazione avvisare qualora questi 

subiranno significativi cambiamenti. 
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SABATO 4 FEBBRAIO 2023 
 

CATEGORIE pre-agonisti – Fighting system 2-3 fase cosi suddivisi : 

“BAMBINI” 5-7 anni (2018-17-16) “M” o “F” In classe unica di cintura, divisi dal peso 

 Tempo  2.00 minuti senza interruzioni (interruzione solo per intervento medico)                

          Maschi       -18 /-20 /-22 /-24 /-26 /-28 /-30 /-32 /-34 /-36 /-38 /+38 

          Femmine   -18 /-20 /-22 /-24 /-26 /-28 /-30 /-32 /-34 /-36 /-38 /+38 
 

CATEGORIE pre-agonisti – Fighting system (con limitazioni) cosi suddivisi : 

“FANCIULLI” 8-9 anni (2015-14)               “M” o “F” In classe unica di cintura, divisi dal peso 

 Tempo  2 minuti                 

Maschi      -21 /-24 /-27 /-30 /-34 /-38 /-42 /+42 

Femmine  -20 /-22 /-25 /-28 /-32 /-36 /-40 /+40 

“RAGAZZI”   10-11 anni (2013-12)     “M” o “F” In classe unica di cintura, divisi dal peso 

 Tempo  2 minuti                 

Maschi      -24 /-27 /-30 /-34 /-38 /-42 /-46 /-50 /+50 

Femmine  -22 /-25 /-28 /-32 /-36 /-40 /-44 /-48 /+48 
 

CATEGORIE pre-agonisti - Accademia cosi suddivisi : 

 Tempo  1 minuto                 

“BAMBINI” 5-7 anni (2018-17-16) “Maschi”, “Femmine” o “Mista”  in classe unica di cintura 

“FANCIULLI” 8-9 anni (2015-14) “Maschi”, “Femmine” o “Mista”  in classe unica di cintura 

 “RAGAZZI”   10-11 anni (2013-12) “Maschi , “Femmine” o “Mista”  in classe unica di cintura 

 

LIMITAZIONI ATLETI NON AGONISTI 

La prova di Fighting System della categoria Bambini è limitato unicamente alla seconda e terza parte: 

pertanto non sono tenuti ad indossare le protezioni per mani e tibie previste dal regolamento, sono 

vietate proiezioni pericolose (tecniche di sollevamento, proiezioni con entrambe le ginocchia a terra, 

maki-komi, sutemi-waza -con eccezione del tani otoshi che viene considerato valido-, atterramenti 

con prese alle gambe/pantaloni, proiezione con chiusura del collo senza presa sul Gi, tecniche in cui 

vengano bloccare entrambe le braccia dell’avversario, cadere con violenza e senza controllo 

sull’avversario), leve e strangolamenti. 

Nelle categorie Fanciulli - U10, Ragazzi - U12 sono vietate (sanzionate con Chui) le seguenti azioni 

pericolose: atemi alla testa (inclusi attacchi circolari), proiezioni pericolose (tecniche di sollevamento, 

proiezioni con entrambe le ginocchia a terra, maki-komi, sutemi-waza -con eccezione del tani otoshi 

che viene considerato valido-, atterramenti con prese alle gambe/pantaloni, proiezione con chiusura 
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del collo senza presa sul Gi, tecniche in cui vengano bloccare entrambe le braccia dell’avversario, 

cadere con violenza e senza controllo sull’avversario), leve e strangolamenti. 

Per il Fighting System sono obbligatorie le protezioni previste dal regolamento gara. Per le categorie 

Fanciulli - U10, Ragazzi - U12  è richiesto l’uso del paradenti. 

In questi categorie di non agonisti gli incontri saranno valutati da un arbitro coadiuvato da un tecnico 

in Gi.  

 

ACCADEMIA: tre Arbitri. 
- Il primo Arbitro valuterà la velocità di esecuzione e darà 1 punto ogni 4 tecniche eseguite e 1 

punto ogni 4 derivati eseguiti,(intendendo per derivati la leva o lo strangolamento eseguito in 
piedi o a terra durante la tecnica ola chiusura finale) 

- Il secondo Arbitro valuterà le tecniche volanti e la varietà delle stesse. 
- Il  terzo  Arbitro, valuterà il grado tecnico di  esecuzione  di  tutte  le  tecniche. I punteggi che avrà 

a disposizione ogni arbitro sarà da 1 a 10. 
 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 
 

CATEGORIE  Agonisti - Fighting System – Ne Waza cosi suddivisi : 
 

“ESORDIENTI A” 12-13 anni (2011-10)    “M” o “F” in classe unica di cintura, divisi dal peso 

 Tempo gara 2 minuti                 

Maschi     -30 /-34 /-38 /-42 /-46 /-50 /-55 /-60 /-66 /+66 

Femmine -25/ -28 /-32 /-36 /-40 /-44 /-48 /-52 /-57 /+57 

“ESORDIENTI B” 14-15 anni (2009-08)    “M” o “F” in classe unica di cintura, divisi dal peso 

 Tempo gara 2 minuti                 

Maschi     -38 /-42 /-46 /-50 /-55 /-60 /-66 /-73 /+73 

Femmine -32 /-36 /-40 /-44 /-48 /-52 /-57 /-63 /+63 

“CADETTI” 16-17 anni (2007-06) “M” o “F” in classe unica di cintura, divisi dal peso 

 Tempo gara 3 minuti           

Maschi      -46 /-50 /-55 /-60 /-66 /-73 /-81 /+81 

Femmine  -40 /-44 /-48 /-52 /-57 /-63 /-70 /+70 

“JUNIORES” 18-20 anni (2005–04-03)  in classe unica di cintura, divisi dal peso     

 Tempo gara 3 minuti                   

Maschi      -56 /-62 /-69 /-77 /-85 /-94 /+94 

Femmine  -45 /-48 /-52 /-57 /-63 /-70 /+70 

“SENIORES”+”Master A”  (over 21 anni + Master A <40) in classe unica di cintura, divisi dal peso  

 Tempo gara 3 minuti           

Maschi      -56 /-62 /-69 /-77 /-85 /-94 /+94 

  Femmine  -45 /-48 /-52 /-57 /-63 /-70 /+70 
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CATEGORIE Agonisti - Accademia cosi suddivisi : 

 Tempo gara 1 minuto  

         

“ESORDIENTI A” 12-13 anni (2011-10)  “Maschi , “Femmine” o “Mista”  in classe unica di cintura 

“ESORDIENTI B” 14-15 anni (2009-08) “Maschi”, ”Femmine” o “Mista” in classe unica di cintura  

“CADETTI” 16-17 anni (2007-06)  “Maschi”, ”Femmine” o “Mista” in classe unica di cintura 

“JUNIORES” 18-20 anni (2005–04-03) “Maschi”, ”Femmine” o “Mista” in classe unica di cintura   

“SENIORES”+”Master A”  (over 21 anni + Master A <40)  “M”, ”F” o “Mista” in classe unica di cintura  

 

Per l’assegnazione alle categorie di età farà fede l’anno di nascita 
 

Il regolamento gara Fijlkam è consultabile sul sito: 

https:/www.fijlkam.it/artimarziali/ju-jitsu/regolamenti.htlm 

 
Nelle specialità Fighting System è previsto il recupero dei perdenti. 

 

Eventuali accorpamenti saranno effettuati in sede di gara. 

 

Gli atleti devono essere in possesso di certificato medico agonistico valido per l'anno in corso e 

licenza federale validi per l’anno sportivo in corso 

 

Premiazioni 
 

Tutti gli atleti non agonisti del Sabato 4 Febbraio saranno premiati  

con medaglie. 

I primi tre atleti o coppie di ciascuna categoria agonisti della Domenica 5 Febbraio  

verranno premiati con medaglie. 

Verranno effettuate tre  classifiche Società: 

 non agonisti  

 agonisti   

 accademia 

 

Verranno assegnati premi alle prime tre Società che si saranno  

distinte nelle  varie discipline e verrà stilata una classifica generale che premierà le 

prime  tre società .  
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Iscrizioni 

 
La quota di iscrizione per le categorie Bambini A – Fanciulli e Ragazzi è di euro 15.00 

per singolo atleta. 

La quota di iscrizione per il Fighting System e Ne Waza per le categorie Esordienti A –

Esordienti B –Cadetti -Juniores e Seniores è di euro 20.00 per singolo atleta. 

 

La quota di iscrizione per la specialità Accademia è di euro 20.00 a coppia 

 
 

Le richieste di iscrizione devono essere effettuate mediante le schede allegate, 

opportunamente compilate e dovranno pervenire tassativamente entro: 

 

mercoledì 25  gennaio 2023 

 

 
Le iscrizioni dovranno essere inviate al :  

 

Sig. Cirelli Marco 

e-mail : mamadolu@libero.it 

 

 

Per informazioni contattare: 

D’Antonio Donatella   cell.  349 3975400 

 

 

mailto:mamadolu@libero.it

