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ARBITRO
Sul tatami sarà presente solo un Arbitro. Sarà assistito da due Arbitri o
da un Arbitro ed un componente la Commissione Arbitrale posizionatì al
tavolo del Care System. Essi saranno in comunicazione radio per
eventualmente modificare le decisioni in base al criterio della
«maggioranza dei tre». Un sistema di rotazione sarà attuato per gli
Arbitri. La Commissione IJF interviene solo quando lo ritiene
necessario.

VALUTAZIONE TECNICA
IPPON:

-

per

dare

più

valore

al

punteggio

«prendere

in

considerazione solo le tecniche con un impatto reale al suolo
con lldorso”.
Tutte le situazioni di arrivo in posizione di “ponte” saranno
considerate Ippon.
-

GOLDEN SCORE
Nessun limite di tempo per il Golden Score (Hantei viene cancellato).
Il cronometro sarà resettato e ripartirà da 00.00 (zero secondi) senza
limite di tempo per il “Golden Score” mentre sul tabellone segnapunti
rimarranno le registrazioni eventualmente annotate nel tempo
regolamentare.
Quando il combattimento continua con il Golden Score (in caso di
pareggio), il primo Atleta che riceve uno Shido perde o il primo Atleta a
conseguire un punteggio tecnico positivo vince.

PENALITÀ
Durante il combattimento potranno essere comminati 3 Shido mentre al
quarto l’Arbitro annuncerà Hansoku-make (3 avvertimenti ed una
squalifica).
Gli Shido attribuiti ad un combattente non saranno tramutati in
punteggio per l’avversario; solo le valutazioni tecniche, a partire da
Yuko, saranno registrate sul tabellone segnapunti.
Al termine dell’incontro, se il punteggio registrato è uguale, il vincitore
sarà l’Atleta con il minor numero di Shido.
In caso di Golden Score, il primo Atleta a ricevere Shido perderà
l’incontro, mentre il primo Atleta a segnare un punteggio positivo,
vincerà l’incontro.

PRESE: ORA PENALIZZATE CON SHIDO
E’ proibito:
Rompere la presa dell’avversario con 2(due) mani su una mano, sul
polso, sull’avambraccio o sulla manica (1)
Nota: Non è considerata come rottura se una delle (2) due mani è sul
proprio Judogì (2).
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Figura i

Figura 2

Rompere la presa alla manica usando il proprio ginocchiolgamba (3) e
(4).
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Figura 3
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Rompere la presa colpendo (5).

Dominare fisicamente l’avversario con un Kumikata senza alcun vero
attacco (6).
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Figura 6

Figura 5

Bloccare con una mano (Fig. 7) o due mani (Fig. 8) senza alcuna
intenzione di attaccare.
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Figura 7

Figura 8

La presa in Cross Guard (presa incrociata) deve essere seguita da un
immediato attacco. La stessa regola deve essere applicata nei casi
di presa in cintura e presa su un lato con due mani (9, 10).
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Figura 9

Figura 10

Gli Arbitri devono strettamente penalizzare i combattenti:
chi non permette all’avversario di effettuare le prese (es. nascondendo
il bavero) (11).
chi non effettua un Kumikata (prese) rapidamente elo chi cerca di
evitare che l’avversario esegua un Kumikata (prese) (12).
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Figura 11

Figura 12

E’ proibito abbracciare direttamente e frontalmente l’avversario per
proiettarlo (Bear hug) (13).
Nota: se Uke ha soltanto una mano (presa) sul Judogi di Tori,,
quest’ultimo non lo può abbracciare direttamente per proiettano
(Sanzione: Shido).
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Figura 13

PRESA alle GAMBE: Ora penalizzata con Hansoku-make (14 19)
Tutte le prese o le azioni in Tachi-waza sotto la cintura, con una o due
mani o con un o due braccia direttamente in attacco, difesa, in
combinazione, bloccando, in contrattacco o in una situazione di
transizione da una posizione in piedi a terra.
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In Ne-Waza le prese sotto la cintura sono permesse.
In una situazione di transizione da una posizione in piedi a terra è
necessario che la posizione di Ne Waza sia ben definita per essere in
grado di agire sulle gambe.
Esempio: impossibilità di proiettare l’avversario perché è in una
posizione di completo Ne-Waza.

OSAEKOMI, KANSETSU WAZA E SHIME WAZA
Punteggio per Osaekomi:
10 secondi per Yuko, 15 secondi per Waza-ari, e 20 secondi per Ippon.

-

I Kansetsu-waza sono autorizzati per la classe Cadetti,
l’applicazione delle stesse norme per Juniores e Seniores.

-
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Le azioni di Kansetsu-waza e Shime-waza iniziate all’interno dell’Area
di Combattimento e riconosciute efficaci nei confronti dell’avversario
possono continuare anche se i combattenti sono fuori dall’Area ci
Combattimento (nell’Area di Sicurezza).
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Figura 24

Fgura 25

L’azione di Osaekomi continuerà anche fuori dell’Area di
Combattimento se l’Osaekomi era stata conclamata tale dentro la stessa
area (26-27).
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Figura 26

Figura 27

IL SALUTO
Quando entrano nell’area del tatami i combattenti dovranno camminare verso
l’entrata
dell’Area
di
Combattimento
e
salutarsi
entrambi,
contemporaneamente, nell’Area di Combattimento.
I combattenti non devono scambiarsi il saluto dandosi la mano PRIMA
dell’inizio del combattimento. (28).
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Figura 28

Arbitri e Giudici possono infliggere le penalità secondo la “situazione” e
nell’interesse superiore dello Sport.
Se l’Arbitro dovesse decidere di sanzionare il combattente(i), (eccetto che nel
caso di Sonomama in Ne-waza) egli fermerà temporaneamente il
combattimento, farà ritornare i combattenti alla loro posizione iniziale e
annuncerà la penalità, mentre indica il combattente(i) che ha commesso l’atto
proibito.
Prima dell’annuncio di Hansoku-make, l’Arbitro deve consultarsi con i Giudici
e prendere la sua decisione in base alla regola della “maggioranza dei tre”.
Se entrambi i combattenti infrangono le regole nello stesso momento, ad
ognuno dovrà essere inflitta una penalità secondo il grado dell’infrazione.
Quando entrambi i combattenti sono stati penalizzati con tre (3) shido e
successivamente ricevono un’ulteriore penalità, entrambi saranno destinatari
di Hansokumake.
Una penalizzazione in Ne-waza dovrà essere inflitta con le stesse
disposizioni dell’osae-komi (appendice articolo 24, 2° e 3° paragrafo
Appendice).
Rigorosa applicazione delle norme arbitrali nei seguenti casi.
VIETATO: Prese o blocco alle gambe.
Sono vietati tutti gli attacchi diretti o il bloccare con uno o due mani o con uno
o due braccia al di sotto la cintura.
—

HANSOKUMAKE BLUE
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HANSOKUMAKE BLUE
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HANSOKUMAKE BLUE

HANSOKUMAKE BLUE

HANSOKUMAKE BLUJ

POSIZIONE ESTREMAMENTE DIFENSIVA:

SHIDO PER ENTRAMBI I COMBATTENTI

FIJLKAM
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REGOLAMENTO D’ARBRITAGGIO PER LE COMPETIZIONI DI JUDO
ARTICOLO 26

Articolo 26- ASSENZA ED ABBANDONO
La decisione di Fusen-gachì deve essere attribuita ad ogni combattente il cui
avversario non si presenta per il suo combattimento. Un combattente che non
è al suo posto d’inizio dopo tre (3) chiamate ad intervalli di un (1) minuto,
perderà il combattimento.
L’Arbitro dovrà essere sicuro, prima di annunciare Fusen-gachì, di aver
ricevuto l’autorizzazione da parte della Giuria di Tavolo e/o Commissione
d’Arbitraggio.
La decisione di Kiken-gachi sarà attribuita ad ogni combattente il cui
avversario abbandona la competizione per qualsiasi ragione, durante il
combattimento.
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REGOLAMENTO D’ARBRITAGGIO PER LE COMPETIZIONI DI JUDO
APPENDICE ARTICOLO 26

APPENDICE Articolo 26-ASSENZA ED ABBANDONO
Lenti a contatto: nel caso in cui un Atleta, durante il combattimento, perde le
sue lenti a contatto e non riesce a recuperarle immediatamente ed informa
l’Arbitro che non può continuare a combattere senza le lenti a contatto,
l’Arbitro assegnerà la vittoria al suo avversario per Kiken-gachi, dopo
consultazione con i Giudici e/o l’Arbitro Responsabile del tatami.
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REGOLAMENTO D’ARBRITAGGIO PER LE COMPETIZIONI DI JUDO
ARTICOLO 27

Articolo 27-INFORTUNIO, MALORE O INCIDENTE
La decisione di un incontro, quando un combattente non è in grado di
continuare a causa di un infortunio, malore o incidente avvenuti nel corso del
combattimento, dovrà essere data dall’Arbitro, dopo consultazione con i
Giudici e/o l’Arbitro Responsabile del tatami, nel rispetto delle disposizioni
seguenti.

(a) Infortunio:
1) quando la causa dell’infortunio è attribuita al combattente infortunato,
egli perderà il combattimento;
2) quando la causa dell’infortunio è attribuita al combattente non
infortunato, il combattente non infortunato perderà il combattimento;
3) quando è impossibile attribuire la causa dell’infortunio all’uno o
all’altro combattente, perde l’Atleta che non può continuare.
(b) Malore
Generalmente, se un Atleta è colto da malore durante l’incontro e non è in
condizioni di continuare, perderà il combattimento.

(c) Incidente
Se si verifica un incidente che è dovuto ad una causa esterna (forza
maggiore), previa consultazione con la Commissione di Arbitraggio, il
combattimento può essere annullato o posticipato. In questi casi di “forza
maggiore”, il Direttore della Gara, la Commissione Sportiva e/o la Giuria
assumeranno l’ultima decisione.
Esami Medici
A) L’Arbitro chiederà l’intervento del Medico per assistere un combattente nei
casi in cui avviene un forte impatto con la testa o alla colonna vertebrale,
ovvero, ogni volta che ha fondate ragioni di ritenere una ferita grave o seria.
In ciascuno di questi casi, il Medico esaminerà il combattente nello spazio di
tempo più breve possibile, riferendo all’Arbitro se il combattente può o meno
continuare.
Se il Medico, dopo un esame di un combattente infortunato, avvisa l’arbitro
che quest’ultimo non può continuare l’incontro, l’Arbitro, dopo consultazione
con i Giudici, porrà termine al combattimento e dichiarerà l’avversario
vincitore per Kiken-gachi.
B) Il combattente, può chiedere all’Arbitro l’intervento del Medico, ma in
questo caso il combattimento terminerà e I’awersario vincerà per Kiken
gachi.
C) lI Medico accreditato per la Società di appartenenza del combattente può
chiedere l’intervento per il suo combattente, ma in questo caso il
combattimento terminerà e l’avversario vincerà per Kiken-gachi.
In qualsiasi caso, quando l’Arbitro, i Giudici e/o l’Arbitro Responsabile del
tatami sono dell’opinione che il combattimento non debba continuare, l’Arbitro
porrà termine allo stesso ed indicherà il risultato secondo le norme del
presente regolamento.
FERITA SANGUINANTE
In presenza di una ferita sanguinante l’Arbitro chiamerà il Medico per le cure
necessarie al combattente allo scopo di arrestare e isolare l’emorragia.
In caso di emorragia, per motivi di salute, l’Arbitro chiamerà il Medico; non è
consentito combattere mentre è in corso un’emorragia.

In ogni caso, la stessa ferita sanguinante, può essere curata dal Medico in
due (2) occasioni. La terza (3) volta che si riproduce la stessa ferita
sanguinante, l’Arbitro, dopo essersi consultato con i Giudici e/o l’Arbitro
Responsabile del tatami, porrà fine al combattimento allo scopo di proteggere
l’integrità del combattente e dichiarerà l’avversario vincitore per Kiken-gachi.
In qualsiasi caso dove non è possibile arrestare e isolare l’emorragia,
l’avversario sarà dichiarato vincitore per Kiken-gachi.
LESIONI MINORI
Una lesione minore può essere trattata dal combattente stesso.
Nel caso, per esempio, di un dito slogato, l’Arbitro arresterà il combattimento
(mediante Matte o Sono-mama) e consentirà al combattente di porre in asse
il dito slogato.
Questa azione deve essere fatta immediatamente, senza alcuna assistenza
da parte dell’Arbitro o del Medico e l’Atleta può continuare il combattimento.
AI combattente sarà consentito di porre in asse lo stesso dito slogato in due
(2) occasioni. Se avviene una terza (3) volta, il combattente non sarà
considerato in condizione di continuare l’incontro. L’Arbitro, previa
consultazione con i Giudici, porrà fine al combattimento e dichiarerà
l’avversario vincitore per Kiken-gachi.
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REGOLAMENTO D’ARBRITAGGIO PER LE COMPETIZIONI DI JUDO
APPENDICE ARTICOLO 27

Se durante il combattimento un Atleta viene ferito in seguito ad una azione
dall’avversario e non può continuare, la terna arbitrale deve analizzare il caso
e prendere una decisione in base alle norme. Ogni caso deve essere deciso
in base alla sua importanza (vedi par. A) Ferita 1, 2 e 3).
Generalmente solo un Medico per ogni combattente è ammesso sull’area di
competizione.
Nel caso il Medico necessiti di uno o più assistenti, deve prima informarne
l’Arbitro.
Il coach non è mai ammesso sull’area di competizione.

Quando è richiesto l’intervento Medico, l’Arbitro si avvicinerà al combattente
ferito per assicurasi che l’assistenza prestata dal medico rientri nelle regole.
Tuttavia l’Arbitro può chiamare i Giudici per situazioni eccezionali che lo
richiedono o consultare i Giudici nel caso è necessario commentare una
decisione.
Assistenza medica
a) Infortuni minori:
Nel caso dì unghia rotta, il Medico può tagliare l’unghia al combattente.
Il Medico può fornire aiuto a seguito di un impatto nello scroto (testicoli).
b) Ferita sanguinante
Il sangue, per ragioni di sicurezza, deve essere isolato completamente con
cerotto, bende, fasciature, tamponi nasali, (è permesso utilizzare prodotti
emostatici). Quando il Medico è chiamato per assistere un combattente,
l’assistenza deve svolgersi nel più breve tempo possibile.
Nota: Con l’eccezione delle situazioni di cui sopra, se il medico applica un
qualsiasi trattamento, l’avversario vincerà per kiken-gachi.
Tipi di Vomito:
Nel caso che un combattente vomiti, l’incontro finirà con il risultato di Kiken
gachi per il suo avversario (Vedi paragrafo B) malori).
Nel caso in cui un combattente, con un’azione intenzionale, lesiona
l’avversario, la sanzione da applicare al combattente che ha causato le
lesione sarà di Hansoku-make diretto: la terna, sentito anche il parere del
Commissario Gara/Direttore Sportivo, comunica alla Giuria di Tavolo
l’esclusione dell’Atleta interessato dalla classifica redigendo apposito
rapporto.

Nel caso che un Medico realizzi chiaramente, specialmente in caso di
tecniche di Shime-waza, che c’è un serio pericolo per la salute del
combattente, egli può andare sul limite del Tatami e chiedere alla terna
arbitrale di fermare immediatamente il combattimento. La terna arbitrale deve
compiere tutti gli atti e/o azioni necessari al fine di assistere il Medico. Un tale

intervento comporterà conseguentemente la perdita del combattimento e
perciò dovrebbe essere adottato soltanto in casi estremi.
(Commento: ovviamente se nell’immediatezza il Medico realizza che non vi è
alcun pericolo per la salute del combattente e, soprattutto, non ha posto in
essere alcun trattamento, l’Arbitro, previa consultazione con i Giudici, l’Arbitro
Responsabile del tatami e, se del caso, con la Commissione Arbitrale, può far
proseguire il combattimento).
Nei Campionati il medico ufficiale deve avere una laurea in medicina e deve
registrarsi prima della competizione. Egli è la sola persona autorizzata a
sedersi nell’area designata e deve essere identificabile (per esempio
indossare un bracciale con croce rossa).
I medici devono essere informati sugli emendamenti ed interpretazioni
delle regole.
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REGOLAMENTO D’ARBRITAGGIO PER LE COMPETIZIONI DI JUDO
ARTICOLO 28

Articolo 28- CODICE DI CONDOTTA DEI COACHES
Comportamento dei Tecnici durante le competizioni.
Posizione per i Tecnici.
Due sedie per I due Tecnici in ogni tatami, una dal lato del Bianco ed una da
quello del Blu, saranno previste dietro la barriera formata dai pannelli
pubblicitari o, in mancanze di questi ultimi, ad almeno 50 cm. dall’Area di
Competizione.
Codice di condotta dei Tecnici.
Il Tecnico è responsabile per il comportamento dei suoi Atleti e di tutti i
tesserati dal momento in cui entrano nel sito di gara fino a quando lo
lasciano, prima e dopo ogni incontro.
Il Tecnico rimarrà seduto sulla sua sedia per tutta la gara.
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Appendice Articolo 28
COACHES

—

CODICE Dl CONDOTTA DEI

I Ai Tecnici non è consentito dare indicazioni agli Atleti mentre questi ultimi
stanno combattendo.
—

2 Solo nel corso della pausa nel tempo del combattimento (dopo il Matte),
I Tecnici avranno la possibilità di dare indicazioni ai propri Atleti.
—

3 Al termine della pausa nel tempo del combattimento, e quando l’incontro
riprende (Hajime), i Tecnici dovranno nuovamente mantenere il silenzio.
—

4
Se un Tecnico non segue queste normative, potrà essere allontanato
dall’area di competizione.
—

5
Se il Tecnico persiste con questo suo comportamento anche fuori
dall’area di competizione, potranno essere prese ulteriori decisioni
sanzionatorie.
—

Comportamento proibito dei Tecnici:
Nessun commento o critica al verdetto degli Arbitri;
Richiedere correzioni delle decisioni arbitrali;
Nessun gesto antisportivo verso Arbitri, Ufficiali Gara o pubblico;
Colpire, strattonare, scalciare, ecc. i pannelli pubblicitari o ogni altro
equipaggiamento;
Qualsiasi altro comportamento che mostri mancanza di rispetto verso
l’avversario, Ufficiali Gara, Tecnico avversario, il proprio Atleta (ad. es.
abbandonando il proprio posto in caso di sconfitta dell’Atleta assistito e
lasciandolo solo durante l’assegnazione della vittoria all’avversario), il
pubblico, etc..

-

-

-

-

-

Norme relative al vestiario del Tecnico:
Il Tecnico è ammesso sul campo di gara per assistere il proprio Atleta solo
in divisa federale o tuta sociale.
I seguenti indumenti sono proibiti in ogni momento della competizione:
pantaloni corti, restare a petto nudo, qualsiasi tipo di cappello, jeans,
magliette o abbigliamento sportivo similare, ciabatte, infradito.

-
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REGOLAMENTO D’ARBRITAGGIO PER LE COMPETIZIONI DI JUDO
ARTICOLO 29

Articolo 29
SITUAZIONI NON CONTEMPLATE DAL
REGOLAMENTO.
-

Quando si presenta una qualsiasi situazione non contemplata dalle norme del
presente Regolamento, essa deve essere trattata dalla terna arbitrale che
dovrà prendere una decisione in merito, dopo una consultazione con la
Commissione Arbitrale.

