L’Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica ERAGON,
regolarmente tesserata alla FIJLKAM e allo CSEN, con il
patrocinio dello CSEN NAZIONALE e dello CSEN
PROVINCIALE DI RAGUSA organizza :

COPPA SICILIA CSEN
JU JITSU 2018
Specialità:
Agonistica - Fighting System

Centro Sportivo Educativo Nazionale
Sabato 21 Gennaio 2018
Presso PALARIZZA di Modica (Rg)
La partecipazione alla competizione è aperta a tutte le società sportive dilettantistiche tesserate con Enti di Promozione Sportiva o
Federazioni Sportive convenzionate con lo CSEN e a tutte le associazioni sportive tesserate con la FIJLKAM della Sicilia
previa presentazione in sede di gara del tesserino assicurativo

Si ricorda alla categoria MASTER che devono essere in regola con il certificato medico per gli oltre 35 anni.

La competizione prevede le seguenti specialità di gara:




AGONISTICA per le categorie Bambini BA (anno di nascita 2011-2012) e Fanciulli FA (anno
di nascita 2009-2010) IN FASCIA UNICA ( maschi e femmine ).
FIGHTING SYSTEM con limitazioni per la categoria Ragazzi RA (anno di nascita 2007-2008).
FIGHTING SYSTEM per le categorie Esordienti (anno di nascita 2004-2005-2006), Cadetti
(anno di nascita 2001-2002-2003), Juniores (anno di nascita 1998-1999-2000), Seniores
(anno di nascita dal 1983 al 1997), Master (anno di nascita dal 1982 in poi).

Normative gara:


Per le categorie BAMBINI, FANCIULLI e RAGAZZI non è previsto accorpamento di categoria,
ovvero se un atleta è solo in categoria, non potrà essere spostato in un’altra categoria (sarà
possibile effettuare amichevoli concordandole con i rispettivi responsabili di società).



Nelle competizioni di AGONISTICA e FIGHTING SYSTEM, per le categorie con 2 atleti, gli
incontri si effettueranno al meglio delle 2 vittorie su 3. Per le categorie da 3 a 5 atleti verrà
utilizzato il girone all’italiana. Per le categorie con 6 atleti verranno utilizzati 2 gironi
all’italiana da 3, con semifinali incrociate e finale tra i 2 vincitori delle semifinali. Da 7 in poi
verrà utilizzato il girone ad eliminazione diretta con recupero. Tutto secondo regolamento
nazionale CSEN.



È a discrezione del responsabile di società far indossare ai propri atleti paradenti, conchiglia
e protezione per i seni; si declina ogni responsabilità per eventuali infortuni dovuti al loro
mancato o non corretto utilizzo.

AGONISTICA
La categoria BAMBINI inizierà il combattimento nella posizione in ginocchio con le prese in atto e
lavorerà in Ne Waza. Il combattimento avrà la durata di un round da un minuto e trenta secondi e
potrà terminare prima del tempo regolamentare solo al raggiungimento di 4 punti (anche misti tra
ippon e wazari).
La categoria FANCIULLI inizierà il combattimento nella posizione in piedi e lavorerà in Nage Waza e
Ne Waza. Il combattimento avrà la durata di un round da un minuto e trenta secondi e potrà
terminare prima del tempo regolamentare solo al raggiungimento di 4 punti (anche misti tra ippon
e wazari).
Sono considerate vietate le proiezioni effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la
presa sul kimono o sulla schiena. È vietato cadere con violenza sull’avversario dopo aver effettuato
una buona tecnica di proiezione (penalità: Chui). Sono vietate leve e strangolamenti.
Gli atleti verranno divisi solo per categoria di peso e in fascia unica di cintura.
BAMBINI BA (anno di nascita 2011-2012)
Peso maschile e femminile: kg 18-20-22-24-26-28-31-34-37-40-40+
FANCIULLI FA (anno di nascita 2009-2010)
Peso maschile e femminile: kg 21-24-27-30-34-38-42-48-48+

FIGHTING SYSTEM con limitazioni
Nella categoria RAGAZZI sono vietati tutti gli atemi alla testa. Sono considerate vietate le
proiezioni effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la presa sul kimono o sulla
schiena. È vietato cadere con violenza sull’avversario dopo aver effettuato una buona tecnica di
proiezione (penalità: Chui). Sono vietate leve e strangolamenti.
RAGAZZI RA (nati nel 2007-2008)
Peso maschile: kg 24-27-30-34-38-42-46-50-55-55+
Peso femminile: kg 22-25-28-32-36-40-44-48-52-52+
Durata dell’incontro: 2 (due) minuti.

FIGHTING SYSTEM
Nelle categorie ESORDIENTI,CADETTI, JUNIORES E SENIORES verrà utilizzato il regolamento
nazionale CSEN. Saranno previsti accorpamenti delle categorie JUNIORES e SENIORES ove
necessario.
ESORDIENTI ES (nati nel 2004-2005-2006)
Peso maschile: kg 34-37-41-45-50-55-60-66-72-78-78+
Peso femminile: kg 32-36-40-44-48-52-57-63-68-68+
Durata dell’incontro 2 (due) minuti
CADETTI (nati nel 2001-2002-2003)
Peso maschile: kg 46-50-55-60-66-73-81-81+
Peso femminile: kg 40-44-48-52-57-63-70-70+
Durata dell’incontro 3 (tre) minuti
JUNIORES JU (nati nel 1998-1999-2000) e SENIORES SE (nati dal 1983 al 1997) e MASTER (nati
dal 1982 in poi)

Peso maschile: kg 56-62-69-77-85-94-94+
Peso femminile: 49-55-62-70-70+
Durata dell’incontro 3 (tre) minuti
n.b .:regolamento scaricabile dal sito www.csen-jujitsu.it finestre ufficiali di gara regolamento Fighting System

Le iscrizioni dovranno essere inviate tassativamente entro sabato 13 gennaio 2018 ai
seguenti indirizzi e-mail:

M° Christian PEDIGLIERI: pediglierichristian@libero.it cell: 3389737758
M° Gianfilippo MARINO: gianfilippomarino21@gmail.com cell:3287322247

Programma di gara
0re 8,00 – 9,00

controllo peso(categorie BAMBINI e FANCIULLI)
controllo iscrizioni (tutte le categorie).
Riunione arbitri e presidenti di giuria

Ore 9,00
0re 9,00-10,00
Ore 10,00

inizio gara di AGONISTICA
controllo peso di tutte le categorie della gara FIGHTING SYSTEM
inizio gara FIGHTING SYSTEM.








Gli orari previsti potrebbero subire delle leggere variazioni che saranno comunicate in sede
di gara. Si raccomanda tuttavia la massima puntualità da parte di tutti gli atleti e società.
Le operazioni di pesatura verranno eseguite per tutte le categorie presenti in gara. La
pesatura avverrà indossando solo il pantalone del kimone ed una maglietta.E’prevista una
tolleranza di 500gr sulla categoria di peso di appartenenza.E’ possibile eseguire la pesatura
anche il sabato pomeriggio presso la struttura alberghiera indicata in fondo al bando
(HOTEL TORRE DEL SUD).
Saranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria (primo, secondo e terzi classificati a pari
merito) per tutte le tipologie di gara. Gli atleti classificati da quarto in poi riceveranno una
medaglia.
A fine gara saranno premiate le prime 5 società che avranno totalizzato il maggior
punteggio IN TUTTE LE SPECIALITA’ MASCHILI E FEMMINILI.

Quota di iscrizione:
euro 20,00 ad atleta per tutte le categorie in gara

Le quote di iscrizione saranno versate direttamente in sede di gara

Coperture assicurative:
le garanzie assicurative sono coperte dai rispettivi Enti/Federazioni di appartenenza. Per tale motivo
occorrerà esibire, al momento dell’iscrizione, valido documento di identità e tessera assicurativa
valida per l’anno accademico in corso e riconosciuta dall’ente di promozione sportiva di
appartenenza.
Ogni responsabile di società si assume la responsabilità riguardo al fatto che i propri atleti siano in
possesso di idonea certificazione medica.

LOGISTICA
Convenzione con Hotel Torre del Sud ****
Indirizzo: Corso Sandro Pertini, 42, 97015 Modica RG
Telefono: 0932 762120
Singola: euro 50
Doppia: euro 60
Tripla: euro 80
Quadrupla: euro 100
Le tariffe sono comprensive di colazione a buffet.
Per questioni organizzative sarebbe opportuno prenotare entro sabato 13 Gennaio 2008.
E’ possibile prenotare la cena del sabato sera presso una struttura convenzionata ,su richiesta fatta
direttamente al Maestro Pediglieri.

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE: PALARIZZA

Complesso sportivo a Modica, Italia
Indirizzo: Via Modica Giarratana, 97015 Modica (RG).

È prevista la possibilità di pranzare con panini e piatti di carne e verdura presso una struttura
ambulante all’interno del parcheggio del Palazzetto.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al Maestro Christian Pediglieri chiamando o
mandando un messaggio su whatsapp al numero 3389737758.
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