Trofeo Nazionale CSEN
Spring Cup 2018

CSEN
La competizione prevede le seguenti specialità di gara:
• AGONISTICA per le categorie Bambini BA (anno di nascita 2012-2011) e per le categorie Fanciulli FA (anno di
nascita 2010-2009) IN FASCIA UNICA
• FIGHTING SYSTEM con limitazioni per le categorie Fanciulli FA (anno di nascita 2010-2009) e Ragazzi (anno di
nascita 2008-2007) IN FASCIA UNICA
• NE WAZA per le categorie Ragazzi anno di nascita 2008-2007 IN FASCIA UNICA
• DEMO TEAM gara di dimostrazione a squadra per tutte le categorie
• DUO SYSTEM - BASIC per la categoria 8-11 anni (fino all'anno 2007), DIVISI PER SESSO ( MASCHlIE-FEMMINILE –
MISTA)

Programma di gara – Sabato 21 Aprile 2018
dalle ore 12.00 alle 14.00
dalle ore 14.00 alle 14.30

controllo documenti e operazioni di peso
• correzione e stampa delle pool
• riunione rappresentanti di società
• riunione arbitri e presidenti di giuria
• Ne.waza (ragazzi), Duo System- Basic e Demo Team (a seguire)
Peso ed iscrizione categorie della Domenica

ore 15.00 inizio competizione
Ore 18,00 alle 19.30

Programma di gara - Domenica 22 aprile 2018
dalle ore 7.30 - 8.30
Controllo peso ed Iscrizioni
dalle ore 9.00
Riunione arbitri e presidente di Giuria
Ore 9.30
Saluto ed inizio gara di Fighting con limitazioni ed Agonistica
Nota Bene: gli orari previsti potrebbero subire delle leggere variazioni che saranno comunicate in sede di gara. Si
raccomanda tuttavia massima puntualità da parte di tutti gli atleti e società.
Quota di iscrizione:
euro 20,00 Fighting System ed Agonistica (ad atleta per singola competizione);
euro 30,00 per coppia di atleti competizione di Duo-System (euro 15,00 ad atleta)
euro 40,00 per ogni Demo-Team fino a ragazzi
euro 50,00 per ogni Demo-Team da esordienti in poi

Le iscrizioni saranno effettuate on line al seguente link: www.csengarejujitsu.it
tassativamente entro giovedi 12 aprile 2018 il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario alla società organizzatrice:

a.s.d. Brizz nuoto iban: IT80N0200826201000300114983

Non saranno accettate iscrizioni ricevute dopo tale data.
per ulteriori informazioni:
M° Gerardo VALLONE - Regolamenti e questioni arbitrali gerardovallone@tin.it cell. 3479798668
M° Gery SPINA – Logistica e organizzativa geryspina@virgilio.it cell. 333 7996896
Saranno premiati i primi 3 atleti o coppie di ogni categoria (primo, secondo, e terzi classificati a pari merito) e le
prime 5 società che avranno totalizzato il maggior punteggio, IN TUTTE LE SPECIALITA’ MASCHILI E FEMMINILI (la
classifica per società è unica). Per velocizzare lo svolgimento della manifestazione, si raccomanda massima
puntualità da parte di tutti gli atleti e società.

Coperture Assicurative:
Le garanzie assicurative sono coperte dai rispettivi Enti/Federazioni di appartenenza.
Per tutti gli atleti a cui non viene garantita la copertura assicurativa sarà possibile formalizzarla in sede di Gara
tesserandosi allo CSEN, tramite la società organizzatrice, dandone indicazione all’atto dell’iscrizione al costo di 5
euro.

•
•
•

•
•

•

Normative di gara:
Per le categorie BAMBINI BA, FANCIULLI FA 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).
Per la competizione di DUO BASIC, ogni atleta potrà far parte al massimo di due coppie diverse.
Nella competizione di AGONISTICA, FIGHTING SYSTEM e NE WAZA, 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 due gironi all’italiana da 3, con semifinali incrociate e finale tra i
due vincitori delle semifinali. Da 7 in poi verrà utilizzato il girone ad eliminazione diretta con recupero.
L’utilizzo del paradenti è facoltativo.
Nel caso in cui l’atleta risultasse solo nella categoria di peso, pur ottenendo la medaglia d’oro corrispondente al
primo posto, farà ottenere un punteggio dimezzato per la classifica societaria.
Per tutte le categorie sarà effettuato regolare controllo di peso.
Si invitano pertanto le società a compilare correttamente il modulo di iscrizione .
Tutto secondo regolamento nazionale CSEN

AGONISTICA
La categoria Bambini BA 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. Il combattimento potrà terminare prima
del tempo regolamentare solo al raggiungimento di 2 Ippon o 1 Ippon e 2 Wazari o 4 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 (2012-2011)
Peso maschile e femminile: kg 18-20-22-24-26-28-31-34-37-40-40+
Fanciulli FA (2010-2009)
peso maschile: Kg.21-24-27-30-34-38-42-48-48+
peso femminile: Kg.20-22-25-28-32-36-40-44-44+
durata dell'incontro 1.30 minuti (un minuto e trenta)

FIGHTING SYSTEM con limitazioni
Nelle categorie Fanciulli FA e Ragazzi RA 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.
Fanciulli FA (2010-2009)
peso maschile: Kg.21-24-27-30-34-38-42-48-48+
peso femminile: Kg.20-22-25-28-32-36-40-44-44+
RAGAZZI “RA” (nati nel 2008-2007)
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

NE WAZA
Nella categoria RAGAZZI, verranno presi in considerazione solo i punteggi è sono proibite le finalizzazioni .
Nessuna suddivisione di cintura
RAGAZZI “RA” (nati nel 2008-2007)
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+
Tempi di gara:
RAGAZZI 3 MINUTI

DEMO TEAM
Categorie:
BAMBINI
FANCIULLI – RAGAZZI
ESORDIENTI
CADETTI
JUNIOR – SENIOR
MASTER

6/7 ANNI
8 - 11 ANNI
12/13/14 ANNI
15/16/17 ANNI
18 - 35 ANNI
OLTRE 35 ANNI

L’atleta che ha l’età maggiore, anche se fa solo da Uke, comporta l’inserimento della squadra nella categoria
superiore.
In caso di numero insufficiente nelle singole categorie, potranno essere effettuati dei raggruppamenti delle stesse.

Fasce di cintura
Sono previste 3 fasce di cintura
1^ fascia: gialla – arancio
2^ fascia: verde-blu
3^ fascia: marrone- nera.
L’Atleta che ha il grado superiore, anche se fa solo da Uke, comporta l’inserimento della squadra nella fascia
superiore.
In caso di numero insufficiente nelle singole fasce/gruppi, potranno essere effettuati dei raggruppamenti degli
stessi.

Numero di Atleti per squadra
Per tutte le fasce di cintura e per tutte le categorie di età, il numero di atleti consentiti per ogni singola squadra
deve essere compreso da un minimo di 3 a un massimo 6.
Nella 1^ e 2^ fascia di cintura (gialla – arancio) (verde – blu) sono consentite le seguenti armi: bastone corto,
pugnale, nunchaku. Il tempo massimo a disposizione è di 4 minuti.
Nella 3^ fascia di cintura (marrone-nera) l’uso delle armi è libero.
Il tempo massimo a disposizione è di 5 minuti.
N.B. Per tutte le categorie e fasce d’età previste, il tempo inizierà quando gli atleti avranno eseguito il saluto iniziale
(indipendentemente dalla riproduzione musicale) e terminerà quando gli Atleti si fermeranno per il saluto finale in
attesa del giudizio arbitrale.
Verrà segnalato acusticamente:
•
•

10 secondi dal termine.
lo scadere del tempo a disposizione.

Le squadre che andranno fuori tempo massimo se continueranno la prova, verranno automaticamente squalificate
e non verranno accettati eventuali ricorsi in merito

DUO SYSTEM-BASIC

Età: 8 – 11 Anni. Suddivisione per sesso (Maschile, Femminile, Misto)

a. Il Duo-Basic ha lo scopo di presentare la difesa personale di un atleta contro un
numero predeterminato di attacchi eseguiti da un atleta dello stesso team. Gli attacchi
sono divisi in 2 serie di 4 attacchi ciascuno:
•
•

Prese, Avvolgimenti e Strangolamenti
Attacchi diretti (mani - piedi)

Regolamento gara in visione presso il sito: www.csen-jujitsu.it sezione Ufficiali gara

L’elenco delle società iscritte verrà pubblicato sul sito Csen Settore Jujitsu : www.csen-jujitsu.it
e sulla pagina FACEBOOK dello Csen settore Ju-Jitsu.

LOGISTICA
E’ stata stipulata una convenzione alberghiera con le seguenti strutture ricettive:
•

SANTA TECLA PALACE HOTEL
Via Balestrate 100, 95024 Santa Tecla– Acireale (CT) – 095/7634015 commerciale@hotelsantatecla.it
Prezzi in convenzione a persona:
€ 80,00 camera doppia uso singola
€ 45,00 camera doppia
Riduzione -10% per terzo letto (-50% per terzo letto bambino 2-11 anni)
Supplemento € 22,00 per trattamento di mezza pensione con bevande (1/2 acqua e ¼ vino) incluse
•
HOTEL MALAVOGLIA INN
Via Provinciale 5, 95026 Acitrezza (CT)– 095/7117850 direzione@albergoimalavoglia.it
I prezzi in convenzione variano a seconda della struttura scelta:
Hotel
€ 40,00 per persona, riduzione 15% terzo letto, riduzione 30% quarto letto
Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione
B&B Ciclope (camere doppie e triple)
€ 35,00 per persona, riduzione 10% terzo letto
Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione per pasto presso Hotel
Residence Ciclopi (2 appartamenti da 6 posti)
€ 145,00 per appartamento, trattamento Room only (cucina in dotazione)
Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione per pasto presso hotel
•
PRESIDENT PARK HOTEL
Via Vampolieri 49 Aci Castello (CT)- 095/7116111
Prezzi in convenzione per persona:
€ 70,00 camera doppia uso singola
€ 45,00 camera doppia
Riduzione -10% per terzo letto (-30% per terzo letto bambino 4-11 anni)
Supplemento € 18,00 per trattamento di mezza pensione (menù fisso con tre portate ed acqua)
•
HOTEL LACHEA
Via C. Dusmet 4, 95021 Aci Trezza (CT)- 095/276784
info@lacheahotel.it
Prezzi in convenzione con trattamento di pernotto e prima colazione:
€ 48,00 camera singola
€ 58,00 camera doppia (€ 29,00 a persona)
€ 68,00 camera tripla (€ 22,67 a persona)
€ 78,00 camera quadrupla (€ 19,50 a persona)
Alle tariffe sopra esposte va aggiunta la tassa di soggiorno dove prevista.
A breve si provvederà a comunicare, se necessario, ulteriori strutture ricettive e/o ristoranti e bar convenzionati.
Per ulteriori necessità è possibile contattare l’organizzazione ai seguenti numeri utii:
A.S.D. Brizz Nuoto:
Via V. Sardella 14, 95024 Acireale (CT)- 095/608372
asdbrizznuoto@vodafone.it
Maestro Gery Spina tel. 333 7996896 geryspina@virgilio.it

PER ESSERE CERTI DELLA DISPONIBILITA', SI CONSIGLIA DI PRENOTARE AL PIU' PRESTO

