
 

 

 

 

IL DIPARTIMENTO  

DISCIPLINE ORIENTALI  

OPES ITALIA 
in collaborazione con  

ASD Shinken-Shobu-Kai (RM) 
ASD Virya Sporting Club (RM) 

 

PRESENTA 

 

“ INCONTRANDO LE ARTI MARZIALI “ 
 

22 Maggio 2016  

Palazzetto dello Sport “Tiziano Ciotti” 

Via San Magno - 03012 - Anagni (FR) 
 

L’Evento sportivo culturale sulle arti marziali,  si pone come momento di confronto 

amichevole e formativo nello spirito di collaborazione per la promozione dello 

“sport per tutti “. 

L’Evento, in considerazione del carattere promozionale, è rivolto a TUTTE  LE 

SOCIETA’  AFFILIATE  a EPS CONI e Federazioni. 

 

Sono previsti un trofeo di jujitsu ( Fighting System ) e un trofeo di karate 

(kata e percorso abilità ) riservato alle fasce giovanili. 

 

� Iscrizioni gare (jujitsu, karate) entro VENERDI 13 MAGGIO  

 

Sono previste, durante il corso della giornata, esibizioni delle diverse discipline 

marziali con l’obiettivo di far conoscere e divulgare l’aspetto educativo e 



divertente della loro pratica. Le dimostrazioni sono libere, gratuite ed aperte 

a tutte le Scuole di Arti Marziali che volessero partecipare. Il tempo a 

disposizione è di massimo 15 minuti a Scuola (comunicare nell’iscrizione 

eventuali esigenze specifiche).  

 

� Prenotazioni per partecipare alle esibizioni entro  LUNEDI 11 

MAGGIO  

 

Gli atleti di qualunque Ente/Federazione, su responsabilità del Presidente della 

Società di appartenenza, dovranno essere in regola con le Certificazioni Sanitarie e 

coperti da propria copertura assicurativa per il corrente anno. 

 

Per permettere l’esecuzione delle dimostrazioni delle discipline di arti marziali le 

gare di jujitsu e Karate subiranno delle interruzioni programmate. 

 

Verranno premiate le prime sei società per ogni competizione (Jujitsu, 

Karate). 

Verranno premiati con medaglie tutti gli atleti anche non classificati. 

 

Per ulteriori informazioni relativamente all’evento ed sistemazioni alberghiere 

convenzionate consultare il sito www.opesdisciplineorientali.it sezione “Eventi”  e 

la pagina facebook opesdisciplineorientali.  

 

 

  



 

II TROFEO DI JUJITSU  

“PER VINCERE DOMANI” 
 

Inizio Competizione: ore 9:00  
Non saranno effettuate operazioni di peso.  

 

CLASSI E PESI 
 

Bambini B/A (2010-2009) AGONISTICA          

Peso maschile e femminile: kg 18-20-22-24-26-28-31-34-37-40-40+        

Bambini B/B (2008-2007) UNDER 10         

peso maschile: Kg.21-24-27-30-34-38-42+42   

peso femminile: Kg.20-22-25-28-32-36-40+40             

RAGAZZI “RA” (nati nel 2006-05) UNDER 12         

peso maschile: Kg. 24-27-30-34-38-42-46-50+50   

peso femminile: Kg. 22-25-28-32-36-40-44-48+48             

                    

 

TEMPI DI GARA: B/A 1:30  min, B/B – RA 2:00 min 

 

• CATEGORIA B/A: solo seconda e terza parte partendo da in piedi senza 

pugni e calci. 

• CATEGORIA B/B (Under 10): tutte e tre le parti con esclusione dei colpi alla 

testa, sotto la cintura, strangolamenti, leve articolari.  

• CATEGORIA RA (Under 12): tutte e tre le parti con esclusione dei colpi alla 

testa, sotto la cintura, strangolamenti, leve articolari.  

 

Sono da considerarsi inoltre PROIBITE:  

� le proiezioni effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la presa 

sul kimono/schiena 

� cadere con violenza sull’avversario dopo aver effettuato una proiezione 

 

Per quanto non espressamente riportato ai punti precedenti vale quanto stabilito 

dal  regolamento CJJI ed internazionale IJJF. 

 

 



Per le iscrizione al Torneo di JUJITSU compilare  unicamente i modelli allegati in 

formato elettronico (no PDF) inviandoli via e-mail all’indirizzo 

jujitsu@opesdisciplineorientali.it.  

Per informazioni e chiarimenti utilizzare i seguenti recapiti telefonici: 

- Mo Luciano Mazzà: 328-4567976 

- Mo Marcello Strabioli: 380-4762932 

 

 

 

  



II TROFEO DI KARATE 

“PER VINCERE DOMANI” 
 

Inizio Competizione: ore 9:00  
 

KATA  INDIVIDUALI 
 

I concorrenti parteciperanno in gruppi misti, maschile e femminile ad eccezione 

delle Cinture Blu (a partire dalla categoria C), Marroni e Nere. 

 

 CATEGORIA GARA 

ETA’/CINTURA 

 

BIANCA GIALLA ARANCIO VERDE BLU MARRONI   NERE 

 2011- 2010  -  5/6   ANNI 

 

 2009 -2008 -  7/8    ANNI 

 

 2007- 2006  -  9/10 ANNI            

 

AAA 1 

AA1 

A1                          

AAA 2 

AA2 

A2 

AAA 3 

AA3 

A3 

 

AA4 

A4 

 

AA5 

A5 

 

 

 

 

A6 

 

2007 – 2006/  9° - 

10°anno 

 

B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B6 

2005 - 2004 / 11°-12°anno 

 

2003 - 2002 / 13°-14°anno 

 

 

C 1 

D1 

                        

C 2 

D2 

 

C 3 

D3 

 

C 4 

D4  

 

C5m/

f 

D5m/

f 

C6m/f 

D6m/f 

 

REGOLAMENTO 



Gli atleti dovranno eseguire due prove con kata differenti; in caso di spareggio 

dovrà essere eseguito un 3° kata, diverso dai precedenti. Solo per le cinture 

Bianche e Gialle sarà possibile eseguire lo stesso kata sia nelle 2 prove che negli 

eventuali spareggi.   

 

 

  Gli atleti dovranno dichiarare il kata da eseguire per consentire al presidente di 

giuria di trascriverlo  sul tabulato di gara; 

  Ogni atleta in tutte le fasi di gara dovrà eseguire i KATA del suo stile e grado (es. 

cintura bianca e  gialla 1° kata,cintura arancio 1° e 2° kata, cintura verde 1°, 2° 

e 3° kata, ecc.) e questi dovranno  essere conformi allo stile tradizionale 

praticato 

   I KATA saranno valutati in base ai principi fondamentali :  

  TECNICA -  KIME – POTENZA - ESPESSIVITA' – RITMO 

   Metodo punteggio : ogni tatami sarà format da 3 arbitri  , valutazione 1° prova da 6 a 7,1;  

   valutazione 2° prova da 7 a 8,1. La somma delle 2 prove deciderà la classifica 

 

Per le iscrizione al Torneo di KARATE – KATA compilare  il modello allegato 

inviandolo via e-mail all’indirizzo karate@opesdisciplineorientali.it 

Per informazioni e chiarimenti utilizzare i seguenti recapiti telefonici: 

- Mo Isabella Folletti: 340 - 8459679 

 

 
PERCORSO ABILITA’ 

 
Tutti i dettagli relativi alla competizione di KARATE – Percorsi Abilità saranno 

pubblicati sul sito www.opesdisciplineorientali.it. 

Per le iscrizione al Torneo di KARATE – Percorso abilità compilare  il modello 

allegato inviandolo via e-mail all’indirizzo karate@opesdisciplineorientali.it 

Per informazioni e chiarimenti utilizzare i seguenti recapiti telefonici: 

- Mo Paolo Federici: 335 - 1040438 



 

  



 

 ESIBIZIONI di ARTI MARZIALI 
 

Le dimostrazioni sono aperte a tutte le Scuole di Arti Marziali che volessero 

partecipare.  

 

Per le prenotazioni inviare una e-mail a: info@opesdisciplineorientali.it 

specificando: 

• l’attività prevista 

• tempo previsto (massimo 15 minuti) 

• eventuali esigenze specifiche (musica, attrezzature, spazi, etc…). 

• eventuali fasce di orario preferenziali per l’esibizione. L’organizzazione si 

riserva di assegnare le fasce orarie compatibilmente con le esigenze 

genarali di svolgimento della giornata. 

 

Per informazioni e chiarimenti utilizzare i seguenti recapiti telefonici: 

- Mo Luciano Mazzà: 328-4567976 

 


