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I.

PARTE GENERALE

Sezione

1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è rivolto alle Associazioni e Tesserati al C.S.E.N. Centro Sportivo
Educativo Nazionale.
I termini Atleti/ egli / esso / lui / loro contenuti in questo regolamento devono intendersi sia al
maschile che al femminile singolare e/o plurale.
Il presente Regolamento viene utilizzato in tutte le competizioni organizzate da C.S.E.N.
a livello Nazionale, Regionale, Provinciale salvo deroghe approvate dalla Commissione
Tecnica Nazionale.

Sezione

2

ABBIGLIAMENTO DI GARA

A - Gli Atleti dovranno indossare un Ju-Jitsu Gi bianco di buona qualità che deve essere
pulito e in buono stato.
Dovranno indossare una cintura rossa o blu secondo la chiamata.
B - La giacca deve essere abbastanza lunga da coprire i fianchi e legata con la cintura
attorno alla vita.
C - Le maniche dovranno essere abbastanza larghe da consentire la presa e abbastanza
lunghe da coprire metà avambraccio ma non il polso e non possono essere
arrotolate.
D - I pantaloni dovranno essere abbastanza larghi e abbastanza lunghi da coprire la tibia.
Gli orli dei pantaloni non possono essere arrotolati.
E - La cintura dovrà essere legata con un nodo piatto, abbastanza stretta in modo tale
da mantenere la giacca ben chiusa e abbastanza lunga da effettuare due giri attorno
alla vita, lasciando circa 15 cm di cintura da ciascuna parte del nodo.
F - Alle Atlete è richiesto di indossare un indumento bianco (T-shirt) sotto la loro giacca.
Gli uomini non possono indossare niente sotto la giacca.
G - Gli Atleti devono avere unghie corte sia delle mani che dei piedi.
H - Gli Atleti non possono indossare niente che possa ferire o costituisca pericolo per
l’avversario.
I - Gli occhiali non possono essere indossati.
Le lenti a contatto possono essere indossate a proprio rischio.
J - I capelli lunghi devono essere legati con un elastico morbido per capelli.
K - I capelli lunghi devono essere legati con un elastico morbido per capelli.
L’Hijab (copricapo femminile Musulmano) è ammesso.
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Sezione

3

AREA DI GARA

AREA DI GARA

Area di Sicurezza
Area di Gara

Area di Combattimento

TAVOLO di GIURIA
PUBBLICO

A - La distanza tra l’Area di Gara e il Tavolo di Giuria deve essere almeno 2 m.
B - La distanza tra il Pubblico e l’Area di Gara deve essere almeno 3 m.
C - Ciascuna Area di Gara dovrà avere dimensioni 12 m x 12 m e dovrà essere coperta
da tatami di colori differenti tra l’Area di Combattimento e di Sicurezza.
D - L’Area di Gara sarà divisa in due zone, l’Area di Combattimento e di Sicurezza.
E - L’Area di Combattimento deve essere sempre 8 m x 8 m.
F - L’Area fuori dall’Area di Combattimento sarà chiamata Area di Sicurezza e deve essere
larga almeno 2 m.
G - Qualora due o più Aree di Gara siano adiacenti, non è concessa un’Area di Sicurezza
comune.
H - In casi eccezionali è consentita un’ Area di Combattimento minima di 6 m x 6 m. La
dimensione minima dell’Area di Gara è ammessa unicamente se la dimensione del
palazzetto è troppo piccola.
I - In casi eccezionali, potrà essere consentito condividere parte dell’Area di Sicurezza,
ma tra le due Aree di Combattimento dovranno esservi almeno 3 m di distanza.
Condividere parte dell’Area di Sicurezza è ammessa unicamente se la dimensione del
palazzetto è troppo piccola.
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Sezione

4

COACH

A - Il Coach non può essere un Ufficiale di Gara convocato per la stessa competizione e
neppure un Atleta gareggiante.
B - Il Coach deve indossare la divisa dell’Ente o la tuta sociale.
Non è consentito indossare il Ju-Jitsu GI.
C - Un solo Coach dovrà rimanere seduto nella postazione assegnatagli al limite dell’Area
di Gara durante l’incontro, può assistere gli Atleti in gara ma non gli è consentito
contestare o influenzare le decisioni arbitrali.
D - Qualora il Coach dimostri un comportamento scorretto verso gli Atleti, gli Arbitri, I PDG,
il Pubblico o chiunque altro, l’Arbitro Centrale può decidere di allontanarlo dall’Area a
lui riservata per la durata dell’incontro.
E - Qualora il cattivo comportamento continui, gli Arbitri dell’incontro possono decidere di
allontanarlo dall’Area per l’intera competizione.
Essi informeranno il Responsabile Arbitri della loro decisione e il Responsabile della
Gara che effettuerà un annuncio ufficiale ed informerà tutti i Presidenti di Giuria.

II.

REGOLAMENTO

Sezione

5

PARTE GENERALE

A - Il Duo System ha lo scopo di presentare la difesa personale di un Atleta contro un
numero predeterminato di attacchi eseguiti da un Atleta della stessa Coppia.
Gli attacchi sono divisi in 3 serie di 4 attacchi ciascuno:
1)

Serie A - PRESE / AVVOLGIMENTI / STRANGOLAMENTI

2)

Serie B - PUGNI / COLPI / CALCI ( ATEMI )

3)

Serie C - ARMI

B - Ciascun attacco deve essere preparato con un’azione di pre-attacco, ad esempio
spingendo, colpendo o tirando.
Il pre-attacco e l’attacco devono essere eseguiti da Uke .
C - Ciascun attacco può essere eseguito sia con mano destra che con mano sinistra a
libera scelta del Coppia.
D - La difesa è completamente a scelta dell’Atleta che si difende, così come i rispettivi
ruoli di chi attacca ( Uke ) e chi si difende ( Tori ) e la rispettiva posizione dei piedi.
Il ruolo tra Tori e Uke può cambiare anche durante una serie.
E - Il MR sorteggia 3 attacchi da ogni serie per la prima Coppia.
L’altra Coppia usa gli stessi attacchi (o uno degli attacchi all'interno di un gruppo
designato nella serie, quando opzionale), ma chiamati dal MR in un ordine differente.
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F - Il punteggio dell’esecuzione sarà attribuito dalla Giuria alla fine di ciascuna serie.
Al momento del comando HANTEI pronunciato dal MR, i Giudici alzano il proprio
tabellone con il punteggio sopra la propria testa.
Il MR legge prima tutti i punteggi.
Quando vede che tutti i punteggi sono stati riportati sullo schermo, indica di
abbassare i tabelloni segnapunti .
G - Se necessario il MR segnala un attacco sbagliato con il corrispondente gesto, dicendo
il numero di quello sbagliato.
Il gesto di " attacco sbagliato " sarà mostrato dal MR se Uke esegue un attacco
differente da quello indicato dal MR.
H - Qualora la stessa Coppia sia coinvolta in incontri successivi, tra i due incontri è
concesso un tempo di recupero non superiore a 5 minuti.

Sezione

6

TAVOLO DI GIURIA

MR - Arbitro Centrale

MR

SR - Arbitro Laterale
B

R

CR - Arbitro di Sedia
R - Atleta Rosso ( 1° chiamato) B
- Atleta Blu ( 2° chiamato)

CR

CR

CR

CR

CR

TAVOLO di GIURIA

A - Il Tavolo di Giuria è posto frontalmente al MR.
B - Il Tavolo di Giuria è composto da un minimo di 2 Presidenti di Giuria.
C - Uno dei Presidenti di Giuria tiene traccia della competizione su carta, il secondo
controlla il tabellone elettronico.
D - Qualora ci sia differenza tra i due registri, quello cartaceo è quello valido.
E - Tra il Tavolo di Giuria e l’Area di Gara sono posizionate le sedie degli Arbitri (CR)
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Sezione

7

MATERIALI

Gli Atleti possono usare un bastone morbido e un pugnale di gomma.
Il bastone sarà lungo tra 50 cm e 70 cm.

Sezione

8

CATEGORIE

A - Una Coppia può essere costituita senza alcuna restrizione quali peso o grado
B - Si distinguono le seguenti categorie: MASCHILE - FEMMINILE - MISTA

Sezione

9

CRITERI DI GIUDIZIO

Sia l'attacco che la difesa devono essere eseguiti in modo chiaro e tecnico. L'esecuzione
deve seguire i principi dell'arte marziale, della continuazione logica e della biomeccanica.
I punteggi tecnici devono tener conto dell'esecuzione di tutte le tecniche delle arti marziali,
come atemi (colpi, pugni e calci), proiezioni e atterramenti, leve, strangolamenti e tecniche
di controllo a terra.
Il punteggio deve essere assegnato secondo i seguenti criteri:
Potenza dell’attacco - Il punteggio complessivo dovrebbe dare maggiore importanza
all'attacco e alla prima parte della difesa.
Logica biomeccanica (realismo) - Le tecniche devono essere eseguite e collegate in
modo logico biomeccanico, Ie proiezioni e gli atterramenti devono includere la rottura
dell’equilibrio dell’ avversario e devono costringerlo a muoversi.
Controllo - Alla fine di ogni sequenza di difesa deve esserci un controllo evidente e
chiaro che può essere eseguito con tecniche di leva, strangolamento o atemi con battuta
di resa da parte di Uke. La difesa dagli attacchi con armi deve essere eseguita in modo
corretto onde evitare di essere colpiti o tagliati dall’arma.
Efficacia - Gli atemi devono essere potenti, con buon controllo e portati in maniera
naturale considerando un possibile seguito.
Velocità - Sia l’attacco che la difesa devono essere eseguiti in maniera tecnica e
realistica.
Varietà - Variazione delle tecniche eseguite.
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Sezione

10

DETRAZIONE PUNTI

Attacco

Detrazione

Attacco sbagliato (mostrando il numero dell’attacco sbagliato)

2 punti

Prese non chiuse

1 punto

Pre - attacco e attacco non connessi in maniera logica

1 punto

Sbilanciamento

½ punto

Attacco debole

½ punto

Attacco che manca il bersaglio

1 punto

Difesa e atterramento

Difesa insufficiente

1 punto

Nessuno sbilanciamento

1 punto

Azione effettuata troppo rapidamente

1 punto

Uke salta (proiezione non reale)

1 punto

Urla non necessarie

½ punto

Controllo a terra
Mancato controllo dell’arma

½ punto

Controllo insufficiente (leva articolare, strangolamento) di Uke

½ punto

Atemi manca uke

½ punto
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Sezione

11

SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO

A - Le due Coppie iniziano rivolte uno verso l’altra al centro dell’Area di Gara ad una
distanza approssimativa di 2 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 agli Arbitri e quindi tra di loro.
La Coppia 2 lascia l’Area di Gara e si reca nell’Area di Sicurezza.
B - L’incontro inizia quando il MR annuncia il primo attacco chiamando il numero
dell’attacco e mostrandone il rispettivo segno con la mano.
Il MR mostra il numero prima agli Atleti, quindi alla Giuria.
C - Alla fine della prima Serie (A) gli Atleti della Coppia 1 si inginocchiano e ottengono il
loro punteggio, dopodiché lasciano l’Area di Gara e si recano nell’ Area di Sicurezza.
La Coppia 2 esegue la Serie A e ottiene il punteggio.
La Coppia 2 inizia la Serie B e ottiene il punteggio, dopodiché la Coppia 1 procede
con la Serie B e ottiene il punteggio.
La Coppia 1 inizia la Serie C e la Coppia 2 segue.
D - Dopo la dimostrazione dell’ultima Serie da parte dell’ultima Coppia, 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
chiamandoli con il rispettivo colore di cintura
E - Se i punti delle due Coppie sono uguali HIKIWAKE, l’incontro continua serie dopo
serie finché non vi sia un vincitore.
La Coppia con la cintura rossa inizia la serie A.
F- Dopo aver annunciato il vincitore, il MR ordina il saluto prima agli avversari e
successivamente a lui.
Sezione

12

SISTEMA DI PUNTEGGIO

A - I punteggi sono assegnati da 0 a 10 con intervallo di ½ numero.
B - Il punteggio più alto e quello più basso sono scartati e viene registrata la somma dei
restanti punteggi.

Sezione

13

GIURIA

La Giuria è composta da 5 Arbitri qualificati, possibilmente non appartenenti ai team
degli Atleti contendenti.
Il Responsabile Arbitri può autorizzare una Giuria composta da 3 Arbitri, oltre al MR, in
questo caso il punteggio più alto e quello più basso non saranno scartati.
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Sezione

14

RITIRO E ABBANDONO

A - La Vittoria per FUSEN-GACHI ( ritiro dell’avversario ) verrà assegnata dal MR alla
Coppia i cui avversari non si presentino all’incontro dopo essere stati chiamati 3
volte per un tempo complessivo di 3 minuti ad intervalli di 1 minuto.
Ai vincitori verranno assegnati 12 punti, alla Coppia che non si è presentata riceverà
0 punti.
B - La Vittoria per KIKEN-GACHI ( abbandono dell’avversario ) verrà assegnata dal MR
alla Coppia i cui avversari si ritirino dalla gara durante l’incontro.
Ai vincitori verranno assegnati 12 punti, alla Coppia che abbandona l’incontro
verranno assegnati 0 punti.

Sezione

15

INFORTUNIO, MALORE O INDISPOSIZIONE

A - Qualora si verifichi un infortunio, malore o indisposizione, la Coppia che si sta esibendo
ha diritto ad un massimo di 2 minuti di Tempo medico prima di continuare.
Il tempo totale di recupero sarà di 2 minuti per coppia per ciascun incontro.
B - Se una Coppia non può continuare dopo un infortunio, all’altra Coppia verrà assegnata
la vittoria per KIKEN-GACHI

Sezione

16

GARE A SQUADRE

Le gare a squadre sono possibili e le regole sono le stesse delle gare individuali.
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III.

DISPOSIZIONI FINALI

Sezione

17

SITUAZIONI NON CONTEMPLATE NEL REGOLAMENTO

Gli Arbitri dell’incontro interessato, che insieme debbano giungere ad una decisione, devono
saper affrontare qualsiasi situazione si manifesti che non sia contemplata nel presente
regolamento.

Sezione

18

ENTRATA IN VIGORE

Il seguente Regolamento è in vigore dal OTTOBRE 2021.
Esso sostituisce tutti i regolamenti precedenti.
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IV.

APPENDICI
Appendice I - Regolamento per U14
Regole aggiuntive
Gli U14 eseguiranno solo la Serie A e la Serie B, 3 attacchi per ciascuna serie, come
mostrato dal MR.

Appendice II – DUO SYSTEM - BASIC
UNDER 12
Per la categoria U12, la competizione sarà denominata Duo System - Basic.
Per tutte le categorie d’età, le Coppie eseguono 3 attacchi di libera scelta, per ciascuna
delle sole Serie A e Serie B.
La Coppia rossa inizia l’incontro della Serie A quando il MR annuncia Hajime.
Alla fine della prima Serie (A) gli Atleti della prima Coppia si inginocchiano e ottengono il
loro punteggio, dopodichè lasciano l’Area di Gara e si recano nell’ Area di Sicurezza.
La Coppia 2 esegue la Serie A e ottiene il punteggio.
La Coppia 2 inizia la Serie B e ottiene il punteggio, dopodiché la Coppia 1 procede con la
Serie B.
Rimangono invariati i Criteri di Giudizio e le Detrazioni Punti ( pagine 7 e 8 del Presente
regolamento).
.
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APPENDICE III - Attacchi del Duo System
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SERIE A :

1
A

2
A

3
A

4
A

PRESE – AVVOLGIMENTI - STRANGOLAMENTI

Presa: Uke afferra il braccio di Tori. Una
mano afferra il polso, l’altra l’avambraccio.
Intenzione: spingere o tirare, controllare
la mano di Tori, immobilizzare chi si
difende

Presa: Uke afferra il bavero del Gi di Tori
con la mano.
Intenzione: Avvicinarsi all’avversario per
eseguire un’azione successiva, spingere,
tirare o bloccare l’avversario ed
eventualmente colpirlo

Presa: Uke attaccca il collo di Tori in posizione Presa: Uke attacca il collo di Tori in
frontale o posteriore per eseguire uno
posizione laterale per eseguire uno
strangolamento
strangolamento.
Intenzione : spingere indietro Tori o bloccare.

Uke avvolge Tori in posizione frontale o
posteriore, sotto o sopra le braccia.
La testa di Uke si appoggia sulla spalla di Tori.
Prima dell’attacco, Tori ha le braccia in
posizione naturale.

Uke applica Hadaka Jime (blocco del collo da
dietro) con il suo braccio.
Intenzione: strangolare o rompere
l’equilibrio.

Uke avvolge il collo di Tori con il suo braccio in Uke avvolge il collo di Tori con il suo braccio
posizione laterale
in posizione frontale
Intenzione : Strangolare o effettuare una tecnica di proiezione.

COMMENTO GENERALE :

Le mani e le prese devono essere chiuse
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SERIE B :

PUGNI - COLPI - CALCI

1
B

Jodan o chudan Tsuki – pugno diretto frontale alla testa o al corpo.
Bersaglio : Plesso solare, stomaco o viso.

2
B
Ago Tsuki (Upper cut) – pugno
montante
Bersaglio : mento.

Mawashi Tsuki (Gancio) – Colpo semicircolare con il
pugno.
Bersaglio: Lato della testa di Tori.

3
B

Mae Geri / Calcio frontale.
Bersaglio : Plesso solare, stomaco.

4
B

Mawashi Geri –Calcio semicircolare
Bersaglio : Plesso solare, stomaco.
A Tori è permesso fare un passo indietro e girare leggermente il corpo.

COMMENTO GENERALE : L’attacco deve colpire Tori se egli non si sposta.
Non è consentito muoversi prima che l’attacco inizi.
Tori deve reagire all’attacco.
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SERIE C :

ARMI

1
C

Attacco con pugnale dall’alto.
Bersaglio : base del collo di Tori,
sinistro o destro, subito dietro la
clavicola.

Attacco semi-circolare con pugnale,
effettuato lateralmente o in diagonal
discendente.
Bersaglio: lato del corpo.

2
C

Attacco con pugnale frontale.
Bersaglio : stomaco.

3
C

Attacco con bastone dall’alto.
Bersaglio: sommità del capo.

4
C

Attacco con bastone esternamente, effettuato lateralmente o in
diagonale discendente
Bersaglio : Tempia / testa di Tori.

COMMENTO GENERALE : L’attacco deve colpire Tori se egli non si sposta. Tori dovrà
avere il controllo completo dell’arma durante e a conclusione
della difesa.
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APPENDICE IV - Gestualità Arbitrale

Annullare un attacco
Sistemare il Gi
L’Arbitro ondeggia il braccio teso poche volte L’Arbitro incrocia le mani di fronte al corpo con le
sopra la testa dopo aver segnalato l’attacco mani aperte, quindi indica l’Atleta che deve
sbagliato, dicendone il numero.
risistemare il Gi
Il segno deve essere deciso, forte e chiaro verso
gli Arbitri di Sedia.

Tempo Medico
L’Arbitro forma una T con entrambe le braccia

Hikiwake
L’Arbitro incrocia le braccia davanti al petto,
palmi aperti annunciando Hikiwake

Hantei
L’Arbitro alza il braccio sopra la testa con il palmo
aperto lateralmente

Annuncio del vincitore
L’Arbitro indica il vincitore alzando il braccio a
45 gradi, distendendo la mano aperta e
annunciando a voce chiara " VINCE "e il
rispettivo colore
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