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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

1. SETTORE JUDO: CORSO UFFICIALI DI GARA.  
 
Il Comitato regionale organizza un corso per ufficiali di gara di Judo. 
 
Il Corso Ufficiali di gara di Judo si divide in: 
 

 Corso Arbitri 

 Corso Presidenti di Giuria 
    
Al Corso Arbitri possono partecipare gli atleti di judo con il grado di cintura nera 1° dan , tesserati 
già alle PGS  e maggiorenni. 
 
Al Corso di Presidenti di Giuria possono partecipare tesserati PGS anche se non in possesso di 
gradi di Judo e maggiorenni. 
 
Il Corso per Arbitri sarà tenuto dal Maestro Toscano Pompeo e il Corso di Presidente di Giuria sarà 
tenuto dal Maestro Domenico Corsaro. 
 
La sede del Corso e degli esami di valutazione finale è stabilita nei locali della Associazione ASD 
Yamato, sita in Catania in Piazza Spedini – Stadio “A. Massimino”. 
 
Il corso si terrà nei giorni Martedì 20 Novembre – Giovedì 22 Novembre – Sabato 24 novembre 
dalle ore 16,00 alle 19,00. 
 
Esami di valutazione: domenica 25 Novembre. 
 
Il corso è gratuito. 
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Commissioni Esami 
Le Commissioni di Esami sono presiedute dal Presidente Regionale PGS e sono composte dal 
Direttore Tecnico Regionale PGS e dal Docente del Corso. 
 
Criteri di Valutazione dell’Esame 
Gli Esami devono accertare il possesso di conoscenze culturali (generali e specifiche) in funzione 
dell’impiego in gare fino a livello regionale. 
Solamente alla fine dell’Esame il Candidato può essere giudicato “IDONEO” o “NON IDONEO”. 
 
Programma tecnico del corso 
- Responsabilità e norme di comportamento. 
- Regolamento d’Arbitraggio internazionale. 
- Principi tecnici, valutazioni, lotta a terra, judo negativo. 
- Azioni a bordo, casistica e strategia. 
- Atti proibiti, applicazione delle sanzioni. 
- Tecniche a rischio. 
- Quesiti dei partecipanti. 
- Regolamento di gara, compilazione della modulistica, sorteggio e composizione dei gironi, 
gestione della gara. 
- Attrezzatura di gara. 
 

2. SETTORE JUDO: MANIFESTAZIONE REGIONALE.  
 
La ASD Yamato organizza, in collaborazione Comitato regionale Pgs, Domenica 2 Dicembre 2018 
una manifestazione di Judo. 
 
Sede di gara 

Impianto sportivo A.S.D. YAMATO 
Piazza Spedini – Stadio “A. Massimino” - Cibali – Catania 
 

Orario  
Ore 9,00 Accredito atleti e controllo peso a campione 
Ore 9.30 Inizio gare  
 

Classe di età – Maschile e Femminile 
Bambini – anni di nascita 2012 - 2011   
Fanciulli – anni di nascita 2010 - 2009 
Ragazzi – anni di nascita 2008 - 2007 
Esordienti – anni di nascita 2006 – 2005- 2004 
Cadetti – anni di nascita 2003 – 2002-2001 

 
La quota di iscrizione è di Euro 5,00 e deve essere effettuata al momento della presentazione degli 
atleti in sede di gara. 
 
Formula di gara. 

Girone italiana a gruppi di TRE atleti. 
 
Il girone all’italiana è fatto in modo che ogni combattente incontrerà tutti gli altri del suo gruppo 
e tutti possano fare pratica. 
 
Contatti telefonici / e mail specifico per la gara Tel. 3387763918 / email domecors@tin.it    o  
yamatoct@virgilio.it  

mailto:domecors@tin.it
mailto:yamatoct@virgilio.it
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Regolamento di gara per per BAMBINI (NE WAZA) 
 
Come si svolge un combattimento.  
Nella gara di NE WAZA (lotta a terra, adatta soprattutto ai principianti) i due contendenti, dopo 
aver fatto il saluto in piedi, si avvicinano al centro dell’area di gara, si posizionano con un 
ginocchio a terra e l’altro alzato ed effettuano le prese. L’arbitro annuncia hajimè (cominciare) e si 
inizia. Lo scopo è immobilizzare l’avversario a terra con una tecnica precisa per 10 secondi. Non ci 
si può alzare in piedi. Quando l’arbitro reputa corretta la posizione annuncia osaekomi 
(immobilizzazione). Se la presa viene interrotta prima dello scadere del tempo (cioè un 
contendente riesce a liberarsi) l’arbitro dichiara toketa. Se invece l’immobilizzazione dura fino alla 
fine dei 10 secondi, l’arbitro annuncia ippon (punto). Se durante il combattimento ci sono azioni 
che l’arbitro non reputa corrette tipo stringere il collo dell’avversario, tirare l’avversario verso il 
basso, l’arbitro annuncia matte (fermare), ci si ferma, ci si rimette in posizione iniziale e si 
ricomincia. Allo scadere del tempo (1,5 minuti) con il suono dell’apposito segnale l’arbitro 
annuncia sore made (fine).  
I due contendenti tornano alla posizione iniziale in piedi e l’arbitro solleva un braccio verso il 
vincitore. In mancanza di queste, vince chi ha espresso una tecnica migliore.  
 

 Premiazione con medaglie 1°-  2° - 3° posto 
 
Regolamento di gara per FANCIULLI E RAGAZZI 
 
L’arbitro da inizio al combattimento dopo che i due contendenti avranno fatto la presa 
fondamentale (prendere con la mano il bavero e con l’altra la manica). Se i due rompono o 
lasciano la presa l’arbitro annuncia matte (fermare). Quindi i due rifanno la presa e si ricomincia. I 
punteggi validi per stabilire la vittoria sono waza ari (mezzo punto) e ippon (punto). Altrimenti la 
proiezione, eseguita diciamo incompleta, viene considerata un vantaggio. E’ consentita la presa 
dietro al collo, ma non deve avvolgere lo stesso.  
Nel Judo ci sono anche i punti negativi, di penalizzazione, per punire determinate azioni quali:  

 Azioni portate a destra con prese a sinistra e viceversa azioni con le ginocchia al suolo 
 Azioni con prese sotto la cintura 

 Per ovvie ragioni, non sono consentite tecniche di shimewaza e kansetsu waza 
(strangolamenti e leve), lo stesso riguardo makikomi waza e sutemi waza .  

 Il combattimento può avere un seguito a terra. la vittoria si raggiunge conseguendo ippon 
tenendo l’immobilizzazione per 10 secondi. Se viene interrotta prima viene decretato waza ari. 
Durata combattimento minuti 1,5. 

 Premiazione con medaglie 1°-  2° - 3° posto 

Regolamento gara per ESORDIENTI E CADETTI 

L’arbitro da inizio al combattimento dopo che i due contendenti avranno fatto il saluto.  
Nel Judo ci sono anche i punti negativi, di penalizzazione, per punire determinate azioni quali:  
 Azioni portate a destra con prese a sinistra e viceversa azioni con le ginocchia al suolo 
 Azioni con prese sotto la cintura 

 Per ovvie ragioni, non sono consentite tecniche di shimewaza e kansetsu waza 
(strangolamenti e leve), lo stesso riguardo makikomi waza e sutemi waza . 

 Durata combattimento 2 minuti. L’immobilizzazione dura 20 secondi. Se viene interrotta 
prima viene decretato waza ari. 

 Premiazione con medaglie 1°-  2° - 3° posto 
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SI PREGANO I SIGNORI TECNICI DI FAR RISPETTARE AI PROPRI ATLETI I REGOLAMENTI SOPRA 
DECRITTI. 
 

IMPORTANTE 
FAR PERVENIRE LE ISCRIZIONI ENTRO IL 28 NOVEMBRE CON I NOMINATIVI DEGLI ATLETI CON 
DATA DI NASCITA E PESO EFFETTIVO VIA EMAIL A domecors@tin.it o tramite WhatsApp al 
3387763918 

 
 

3. PROVVEDIMENTI GIUDICE SPORTIVO REGIONALE. 
 
GARA N° 37 DEL 19/05/2018 TRA PGS CLAN DEI RAGAZZI A E PATERNO’ VOLLEY  
SETTORE PALLAVOLO CATEGORIA U 18 FEMMINILE – FINALI REGIONALI PIGIESSIADI 2018  
 

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE 
 
sciogliendo la riserva sul provvedimento in epigrafe relativo al reclamo ritualmente presentato 
dalla società CLAN DEI RAGAZZI avverso la posizione irregolare di n. 7 atlete della Società 
PATERNO’ VOLLEY per violazione dell’art. 27 del regolamento sportivo regionale: 
 
- tenuto conto che, a tutt’oggi, non è stato possibile ottenere i documenti di gara occorrenti ai fini 
della decisione dalla  F.I.P.A.V. che ha opposto la mancanza di convenzione tra l’ente PGS e la 
Federazione; 
 
- considerato, altresì, che interpellata a tal fine la Direzione tecnica nazionale, non è stato fornito 
alcun riscontro utile allo scioglimento della riserva; 
 
- ritenuto, pertanto, che in mancanza di prove rispetto a quanto eccepito dalla ricorrente non è 
possibile giungere ad una valutazione della fattispecie lamentata 
 

P.Q.M. 
 

delibera il non luogo a provvedere per oggettiva impossibilità dell’organo giudicante ad acquisire 
la prova utile alla definizione del procedimento e di omologare il risultato della gara in epigrafe 
maturato in campo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:domecors@tin.it
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COMUNICAZIONI DEI COMITATI PROVINCIALI 

 
 

COMITATO DI MESSINA 
 

1. CORSO OPERATORE BLSD 
 

Il Comitato provinciale di Messina organizza un corso di primo soccorso per operatore BLSD in 

programma giorno 2 dicembre 2018 a Barcellona P.G. presso l’Istituto FMA – Via Regina 

Margherita.  

2. ATTIVITA’ SCOLASTICA: PROGETTO “SPORT A SCUOLA 2019”. 
 

E’ stato avviato il progetto “Sport a Scuola 2019” per l’implementazione dell’educazione motoria 

nella scuola primaria presso l’Istituto Paritario FMA “V. e F. Zito” di Sant’Agata Militello.  

 

COMITATO DI TRAPANI 
 

1. PGS FEST: APERTURA ANNO SPORTIVO.  
 

La manifestazione di apertura dell’anno sportivo si svolgerà domenica 25 novembre a Trapani.  
L’evento sarà occasione celebrativa del 50° di fondazione della Pgs Don Bosco Trapani, radicata 
nell’omonimo oratorio.  
Le attività sportive della giornata si svolgeranno presso gli impianti sportivi ex CONI.  
 
 

ORARI SEGRETERIA REGIONALE E CONTATTI 

 
 
 

  La Segreteria del Comitato Regionale resterà aperta nei giorni di  
 Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

  Il Presidente Regionale riceverà nelle giornate di 
 Mercoledì e Venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19:00 
 

  Il Direttore Tecnico Regionale riceverà, previo appuntamento, nella giornata di 
 Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19:00 
 

 Posta elettronica: Segreteria:    pgs@pgsicilia.it 
    Presidente:         presidente@pgsicilia.it 
    Direttore Tecnico:   direttore.tecnico@pgsicilia.it  
                                                    Tesoriere:                                  tesoriere@pgsicilia.it  

 
 
          
   IL DIRETTORE TECNICO                                     IL PRESIDENTE                            IL SEGRETARIO 
       Antonino GENNARO                                             Massimo MOTTA                                    Giovanni S. CARIPOLI            
 

 
Pubblicato in Catania il 24 novembre 2018.   

mailto:pgs@pgsicilia.it
mailto:presidente@pgsicilia.it
mailto:direttore.tecnico@pgsicilia.it
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