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Valutazione
Tecnica
Quanto segue è una spiegazione dell’attuale regolamento
dell’IJF
1 Gennaio 2014
2015 IJF SOR:
http://www.intjudo.eu upload/2015_04/10/142867313633412800/2015_ijf_sor.pdf

2015 IJF Regole di arbitraggio:
http://www.intjudo.eu/upload/2015_04/20/142952199282442702/2015_ijf_
refereeing_rules_english.p
refereeing_rules_english.pdf

Queste regole devono essere
applicate per tutto il periodo di
qualificazione olimpica

Arbitro e giudici
giudici:
•
•
•
•

2

Un solo arbitro sul tatami
Due arbitri come giudici al Care-system
system con comunicazione
Radio con l’arbitro.
Verrà fatta e pubblicata una rank
ranking list degli arbitri.
Verrà fatta una lista degli arbitri suddivisa in tre categorie con il
sistema di salita e discesa delle posizioni da aggiornare ogni
sei mesi.

•
•
•
•

Controllo Judogi
Ippon
Caduta in rolling
La posizione del bridge

p4
p5
p5
p6

•
•
•
•

Yuko (articolo 23)
Osaekomi (articolo 26)
Penalità
Golden score

p7
p8
p9
p9

•
•
•

Matte - shido - hajime
Shido
Shido . Prese non standard

p 10
p 11
p 12

•
•
•
•

Shido . Prese non standard
Shido
Shido
Posizione Piegata (Bending)

p 13
p 13
p 14
p 15

•
•
•
•
•

Uno o due piedi fuori dal bordo
Shido
Shime-waza con la giacca del proprio judogi
Presa dell’orso (Bear hug)
Posizione di aggancio con la gamba

p 15
p 16
p 17
p 18
p 19

• Kawazu Gake hansoku-make
• Hansoku-make
• No Hansoku-make, azioni valide
• Kansetsu
• Quando è permesso continuare l’azione iniziata all’interno
dell’area di combatimento.
• Presa in Kata sankaku
• Quando è ne waza?

p 20
p 21
p 22
p 23
p 24
p 25
p 26
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Ippon
•

Per dare più valore «Prendere
Prendere in considerazione solo le tecniche eseguite con un
reale impatto a terra sulla schiena».
».

Caduta in rolling
•

•

Quando la caduta è in rolling senza un impatto reale a terra, non è possibile
possib
considerarla Ippon.

Figure dettagliate per la posizione delle mani per
effettuare l’ispezione del judogi.

Per maggiori dettagli,
agli, consulta il IJF Sport Organization Rules (SOR)
Appendice C Pagina 112.
Link 2015 IJF SOR:
http://www.intjudo.eu upload/2015_04/10/142867313633412800/2015_ijf_sor.pdf
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La posizione di bridge

Yuko (articolo 23)

•

•

Tutte
e le situazioni di caduta in posizione bridge vanno considerate Ippon.
Ippon

Quando un combattente proietta a terra il suo avversario, con controllo, e l’avversario cade
sul lato superiore del corpo la valutazione deve essere yuko.

1

2

3

Foto 1/2/3/4 è yuko

4

7

5

6

7

2015 IJF Regole di Arbitraggio
Arbitraggio: Articolo 20. Pagina 33.
Pagina 33. Articolo 20K In tutte le situazione nelle quali uno dei combattenti ef
effettua
deliberatamente un bridge (testa e un piede o entrambi I piedi a contatto con il tatami) dopo
essere stato proiettato devono essere considerate Ippon. Questa decisione è stata presa
per salvaguardare I combattenti cosi da non permettere loro di sfu
sfuggire dalla tecnica e
ledere la loro colonna verticale/cervicale
verticale/cervicale. Anche il tentativo di un bridge (arcoK)

Foto 5/6/7/8

non è yuko

8

Per maggiori dettagli, consulta le Regole di Arbitraggio.
Arbitraggio Articolo 23 A Pagina 34
Link 2015 IJF Refereeing Rules:
http://www.intjudo.eu/upload/2015_04/20/142952199282442702/2015_ijf_refereeing_rules_english.pdf
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Osaekomi (articolo 26):

Penalità:

1

•
•
•
•
•

•

I combattenti che applicano un Osaekomi devono avere la posizione del corpo in
Kesa, shiho o posizione ura, es. come kesa-gatame, kami--shiho-gatame o uraGatame.

• La posizione Ura adesso è valida.

•

2
•

Ci sono 3 shido durante un incontro e
Il quarto sarà considerato Hansokumake.
Gli shido non daranno punteggio all’avversario.
Solo I punteggi tecnici appariranno sul tabellone.
In caso di parità di punteggio / nessun punteggio alla fine del combattimento, il
combattente con meno shido vince.
Se l’incontro continua al Golden score, il primo combattente che riceve shido
perde l’incontro, o il primo punteggio tecnico vince.

Tempo delle Osaekomi:
Yuko:

10 secondi.

Waza-Ari:

15 secondi.

Ippon:

20 secondi.

Osaekomi (articolo 26):
•
•

Osaekomi continua anche fuori dall’area di combattimento se questa era stata
chiamata all’interno dell’area di combattimento
combattimento.
Se durante il ne-waza
waza fuori, Uke prende il controllo con una delle tecniche possibili in
successione continua, essa sarà val
valida.

Golden score:

•
•
•
•
•

8

Nessun limite di tempo
L’Hantei è stato eliminato
Il primo punteggio o penalità decide il risultato del combattimento.
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Matte - Shido - Hajime

Shido:

•

L’arbitro deve assegnare lo shi
shido al momento e in qualunque posizione all’interno
dell’area di combattimento senza rientrare nella posizione iniziale
iniziale.

1

•

Matte - Shido - Hajime.

L’arbitro deve penalizzare severamente il combattente che non si impegna ad
effettuare velocemente le prese (Kumikata)
(
o cerca di ostacolare le prese
all’avversario.

•

Ad eccezione dello shido assegnato per l’uscita dall’area di combattimento.

2

Se uno dei combattenti rompe le prese due volte nel periodo di prese poi, la
terza volta riceverà uno shido.

•

Link video IJF barcos

3

Rompere le prese dell’avversario con due mani.

4

Coprire
oprire il bavero / risvolto del judogi per evitare le prese da parte
dell’avversario.
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Shido . Prese non standard

Shido . Prese non standard

5

•

•
•

Se viene eseguita una presa a croce ((cross gripping)) o una presa non standard, questa
deve essere seguita da un attacco immediate altrimenti sarà shido.
La stessa regola sarà applicata alla presa alla cin
cintura
tura e alla presa sullo stesso lato.

La Presa al judogi (es. parte inferiore della giacca)
g
deve essere seguita da un attacco
immediato.

Shido

12

•
•

Bloccaggio delle mani dell’avversario

•

Aiutarsi con la gamba per rompere le prese dell’avversario
13
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Shido
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Posizione Piegata (Posizione Bending)
8
•

•

Liberarsi dalla presa dell’Uke con un colpo sul braccio o sulla mano

•

Presa a tasca, presa
resa a pistola, o bloccare il polso

Uno o due piedi fuori
•

Presa a pistola e a tasca sul fondo della manica senza
attacco immediato deve essere penalizzata con lo
shido.

Forzare l’avversario
ersario sia con uno che entrambe le braccia ad una posizione piegata
senza un attacco immediato sarà penalizzato con shido per atteggiamento negativo.
negativo

Un piede fuori dall’area di combattimento senza un attacco immediato o non
rientrare immediatamente all’interno dell’area di combattimento: Shido.

Shido

•
•

14

E’ Shido, se l’atleta blu, non
non rientra nel giallo o non attacca
att
immediatamente.

Tirare fuori la parte inferiore del vostro o del suo judogi.

15

IJF Regole 2014 - 2016

IJF Regole 2014 - 2016

Shido

Shime-waza con la giacca del proprio judogi

12

•

•

Se il combattente viene spinto fuori dall’area di combattimento dal suo avversario,
l’avversario riceverà Shido
Shido.

•

Shime-waza non è permesso se eseguito con la propria cintura o con quella
dell’avversario, o con la parte inferiore della giacca del judogi, o usare solo le dita.
dita
Queste azioni devono essere penalizzate con lo Shido.

Articolo 25. I punti 14 e 18 saranno rigorosamente
rigoros
rispettati.

13
•

Fare un’azione destinata a dare l’impressione di un attacco, ma che mostra
chiaramente che non c’era la volontà di proiettare l’avversario (Falso Attacco).

Il falso attacco è definito come
come:
- Tori non ha alcuna intenzione di proiettare
proiettare.
- Tori attacca senza prese o immediatamente lascia le prese.
- Tori effettua
ffettua un singolo attacco o ripetuti attacchi senza rompere l’equilibrio di
Uke.
- Tori mette una gamba al centro delle gambe di Uke per bloccare la possibilità di
un attacco.

16
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Presa dell’Orso (Bear
Bear hug
hug)
•

Abbracciare l’avversario e proiettarlo con la presa
dell’orso = Shido.
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Posizione di aggancio con la gamba (Leg
(
Entanglement))
•

L’azione di agganciare la gamba senza fare un attacco immediato deve essere
penalizzata con Shido.

Abbracciare l’avversario e proiettarlo ccon la presa dell’orso
= Shido
Chi vuole attaccare con la presa dell’orso deve avere
almeno una presa

18
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Kawazu Gake Hansoku-make

Hansoku-make

•

1) Applicare Kawazu-Gake. (per proiettare l’avversario si avvolge una gamba
intorno alla gamba dell’avversario, mentre si è più o meno nella stessa direzione
dell’avversario e cadendo indietro sopra di lui).

•

•

2) Applicare Kansetsu-waza in ogni altro posto diverso dall’articolazione del gomito.

Tutti gli attacchi o bloccaggi con una o due mani o con uno o due braccia sotto la
cintura in tachi-waza saranno penalizzati con hansoku-make.
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No Hansoku-make, azioni valide

Kansetsu

•

•

E’ possibile fare la presa
resa alle gambe solo quando i due combattenti sono chiaramente in
Ne-waza
waza e l’azione di tachi
tachi-waza è ferma.

Kansetsu o Shime-Waza iniziati all’interno dell’area di combattimento e
riconosciute come efficaci nei confronti dell’avversario,
dell’avversario, possono continuare
anche se I combattenti escono fuori dall’area di combattimento

Shime - Waza
•

22

In attacco, è possibile toccare le gambe di Uke se tori ha entrambi le mani in Kumi
Kumi-Kata.
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Quando è permesso continuare azioni iniziate all’interno
dell’area di combattimento.
•

Se un’azione di proiezione si conclude fuori dall’area di combattimento e
immediatamente uno dei combattenti applica Osaekomi, Kansetsu o Shime-waza,
la tecnica è valida.
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Presa in Kata Sankaku

E’ permesso fare la presa in kata sankaku in azioni di
ne waza.

La presa in Kata sankaku deve essere penalizzata da
Shido.

La presa in Kata sankaku con
l’intezione di proiettare deve essere
penalizzata con hansoku-make.

E’ proibito bloccare con le gambe in presa kata
sankaku in ne waza per la sicurezza della colonna
vertebrale.

Queste sono le due situazioni per le quali è permesso continuare.
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Quando è ne waza?

Entrambi gli atleti hanno le due
ginocchia sul tatami, si considera
dera nene
waza.

PRESIDENT
PRES
Mr. Marius Vizer

Disteso sulla pancia sul tatami,
l’atleta blu è in ne-waza.

Controllo in presa da parte del bianco, si considera
l’atleta blu in tachi waza.
Il Bianco può effettuare un attacco immediato e
ottenere un punteggio.
rare le gambe con le sue braccia
Il Blu non può afferrare
per difendersi dalla proiezione altrimenti sarà
penalizzato con hansokumake.
Ad ogni modo, se il bianco non attacca
immediatamente, l’arbitro dovrà chiamare matte.
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HEAD REFEREE
DIRECTOR
Mr. Juan Carlos
Barcos

HEAD REFEREE
DIRECTOR
Mr. Jan
Snijders

REFEREEING
DIRECTOR
Mr. Bernd
Achilles

HEAD SPORTS
DIRECTOR
Mr. Vladimir
Barta

SPORTS
DIRECTOR
Mr. Armen
Bagdasarov

SPORTS
DIRECTOR
Mr. Florin Daniel
Lascau
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