
            

 

 

OPES ITALIA settore nazionale Ju Jitsu

Shinken Shobu Kai Maximo Roma

9^ edizione Trofeo di Ju
“BABBO NATALE sul TATAMI”

Domenica  

Presso il Centro Sportivo Maximo Sport & Fitness  

Via di Casal Boccone 283 

 

 

In vista delle Festività Natalizie
Natale sul tatami” giunto alla sua nona edizione, riservato a tutti gli atleti appartenenti alle 

categorie bambini e ragazzi (Agonistica e Fighting System) ed è rivolto a tutte le società 

affiliate a EPS CONI e Federazioni. 

Gli atleti di qualunque Ente/Federazione, su respo

appartenenza, dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie e coperti da propria 

copertura assicurativa per il corrente anno. 

 

Nell’ambito dell’evento saranno premiati tutti gli atleti e le società pa

Le iscrizioni devono pervenire entro MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022

            

 

OPES ITALIA settore nazionale Ju Jitsu
In collaborazione con: 

Shinken Shobu Kai Maximo Roma
 

Presentano 

9^ edizione Trofeo di Ju-
“BABBO NATALE sul TATAMI”

 

  27 novembre 2022 ore 9:00

Presso il Centro Sportivo Maximo Sport & Fitness  

di Casal Boccone 283 - Roma

Festività Natalizie è organizzato il tradizionale Trofeo di Ju Jitsu “Babbo 
giunto alla sua nona edizione, riservato a tutti gli atleti appartenenti alle 

categorie bambini e ragazzi (Agonistica e Fighting System) ed è rivolto a tutte le società 

affiliate a EPS CONI e Federazioni.  

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.  

 
Nell’ambito dell’evento saranno premiati tutti gli atleti e le società pa

Le iscrizioni devono pervenire entro MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

      

OPES ITALIA settore nazionale Ju Jitsu 

Shinken Shobu Kai Maximo Roma 

-Jitsu 
“BABBO NATALE sul TATAMI” 

27 novembre 2022 ore 9:00 

Presso il Centro Sportivo Maximo Sport & Fitness  

Roma 

Trofeo di Ju Jitsu “Babbo 
giunto alla sua nona edizione, riservato a tutti gli atleti appartenenti alle 

categorie bambini e ragazzi (Agonistica e Fighting System) ed è rivolto a tutte le società 

nsabilità del Presidente della società di 

appartenenza, dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie e coperti da propria 

Nell’ambito dell’evento saranno premiati tutti gli atleti e le società partecipanti.                         

Le iscrizioni devono pervenire entro MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022 



            

 

9^ edizione Trofeo di Ju

“BABBO NATALE SUL TATAMI”

Regolarizzazione iscrizione: ore 9:00

Inizio competizione: ore 9:30

CATEGORIE - PESI – TEMPI di GARA
Non saranno effettuate operazioni di peso in loco.

CLASSI DI ETA’  

(riferite all’anno 2022)  

U 6    ( 4/5  anni )      2018 

U 8    ( 6/7  anni )      2016 

U 10  ( 8/9 anni )       2014

U12   (10/11 anni)     2012

U 14  ( 12/13 anni )   2010 
 
 

● UNDER 5 - 6 categoria “Cuccioli” … per i nati fino al 2018
Partenza combattimento con un ginocchio a terra, prese già impostate, durante il combattimento almeno 

un ginocchio deve essere sempre a terra e non si può spingere indietro l’avversario. 

 Tempo di gara 1:00 minuto  

Categoria unica maschile e femminile: 

  

● UNDER 8 - categoria Bambini B/A (2016
Partenza combattimento in piedi dalla distanza solo 2^ e 3^ fase (nage

Tempo di gara 1:30 minuti  

Categoria maschile e femminile: Pesi … kg 18

● UNDER 10 – categoria Bambini B/B (2014
Partenza combattimento in piedi dalla distanza solo 2^ e 3^ fase (nage

Tempo di gara 2:00 minuti  

Categoria peso maschile: Kg … 21-24-

Categoria peso femminile: Kg ... 20-22

● UNDER 12 – categoria RAGAZZI “RA” (2012
Combattimento Fighting System con esclusione degli atemi alla testa, sotto la cintura, strangolamenti, 
leve articolari; 

Tempo di gara 2:00 minuti  

Categoria peso maschile: Kg … 24-27-

Categoria peso femminile: Kg ... 22-25

 
 

            

 

9^ edizione Trofeo di Ju-Jitsu 

“BABBO NATALE SUL TATAMI”

 
Regolarizzazione iscrizione: ore 9:00 

 

Inizio competizione: ore 9:30 
 

TEMPI di GARA 
Non saranno effettuate operazioni di peso in loco. 

 

U 6    ( 4/5  anni )      2018 - 2017 

U 8    ( 6/7  anni )      2016 - 2015 

U 10  ( 8/9 anni )       2014- 2013 

U12   (10/11 anni)     2012-2011  

U 14  ( 12/13 anni )   2010 – 2009  

6 categoria “Cuccioli” … per i nati fino al 2018-2017 (inclusi).
Partenza combattimento con un ginocchio a terra, prese già impostate, durante il combattimento almeno 

un ginocchio deve essere sempre a terra e non si può spingere indietro l’avversario. 

Categoria unica maschile e femminile: Peso … kg 16-18-20-22-24 

categoria Bambini B/A (2016-2015) 
Partenza combattimento in piedi dalla distanza solo 2^ e 3^ fase (nage-waza e ne-

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

 

categoria Bambini B/B (2014-2013)  
Partenza combattimento in piedi dalla distanza solo 2^ e 3^ fase (nage-waza e ne-

-27-30-34-38-42+42  

22-25-28-32-36-40+40  

 

categoria RAGAZZI “RA” (2012-2011) 
Combattimento Fighting System con esclusione degli atemi alla testa, sotto la cintura, strangolamenti, 

-30-34-38-42-46-50+50.  

25-28-32-36-40-44-48+48. 

      

 

“BABBO NATALE SUL TATAMI” 

2017 (inclusi). 
Partenza combattimento con un ginocchio a terra, prese già impostate, durante il combattimento almeno 

un ginocchio deve essere sempre a terra e non si può spingere indietro l’avversario.  

-waza)   

-waza)   

Combattimento Fighting System con esclusione degli atemi alla testa, sotto la cintura, strangolamenti, 



            

 

 
 

 
● UNDER 14 – categoria RAGAZZI “ ES ” (2010

Combattimento Fighting System con esclusione degli atemi sotto la cintura, strangolamenti, leve 
articolari; sono consentiti gli atemi alla testa con il controllo totale 

Tempo di gara 2:00 minuti  

Categoria peso maschile: Kg … 24-27-

Categoria peso femminile: Kg ... 22-25

 

Tecniche PROIBITE (HANSOKU MAKE):
 

Tutte le proiezioni effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la presa sul kimono/schiena; 

cadere con violenza sull’avversario dopo aver compiuto una proiezione. 

 

Per quanto non espressamente riportato ai punti precedenti vale quanto stabilit

regolamento internazionale JJIF.

 
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DI GARA UFFICIALE JJIF

1. La competizione ha caratteristiche assolutamente amichevole. perciò sarà un confronto 

caratterizzato da spirito natalizio 
la categoria “Cuccioli”, sarà assegnato verdetto di vittoria ad ambedue gli atleti partecipanti. Durante la 

gara saranno sanzionati immediatamente qualsiasi atteggiamento irrispettoso e tutte le tecniche prive 
di controllo.  

2. Considerando il carattere dell’evento, l’organizzazione si riserva l’opportunità di accorpare, dove 

fosse necessario, categorie diverse di atleti al fine di garantire a tutti un minimo di confronto. 

 

ISCRIZIONE AL TROFEO Le iscrizioni dovranno p

Le società dovranno compilare unicamente i modelli allegati in formato elettronico (no PDF) e inviarli 

via e-mail all’indirizzo: annadilillo2@gmail.co

  

ISCRIZIONE GRATUITA 

 

Per informazioni e chiarimenti utilizzare i seguenti recapiti telefonici: 

M.° Luciano Mazzà ( Resp.  Nazionale sett. JU JITSU  OPES Italia)  328 4567976 
M.°  Francesco D’Agostino ( Resp.  Nazionale arbitri sett. JU JITSU OPES 

Sig.ra Anna Di Lillo ( Resp. Naz. Pres. di Giuria sett. JU JITSU OPES Italia ) 3472421548

 

 

 

            

categoria RAGAZZI “ ES ” (2010-2009) 
Combattimento Fighting System con esclusione degli atemi sotto la cintura, strangolamenti, leve 
articolari; sono consentiti gli atemi alla testa con il controllo totale ( NO TOUCH ) 

-30-34-38-42-46-50+50.  

25-28-32-36-40-44-48+48.     

Tecniche PROIBITE (HANSOKU MAKE): 

Tutte le proiezioni effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la presa sul kimono/schiena; 

cadere con violenza sull’avversario dopo aver compiuto una proiezione.  

Per quanto non espressamente riportato ai punti precedenti vale quanto stabilit

regolamento internazionale JJIF. 
 

VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DI GARA UFFICIALE JJIF 
 

1. La competizione ha caratteristiche assolutamente amichevole. perciò sarà un confronto 

spirito natalizio e all’insegna del divertimento. In particolare, per quanto riguarda 

la categoria “Cuccioli”, sarà assegnato verdetto di vittoria ad ambedue gli atleti partecipanti. Durante la 

gara saranno sanzionati immediatamente qualsiasi atteggiamento irrispettoso e tutte le tecniche prive 

2. Considerando il carattere dell’evento, l’organizzazione si riserva l’opportunità di accorpare, dove 

fosse necessario, categorie diverse di atleti al fine di garantire a tutti un minimo di confronto. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022

Le società dovranno compilare unicamente i modelli allegati in formato elettronico (no PDF) e inviarli 

annadilillo2@gmail.com 

Per informazioni e chiarimenti utilizzare i seguenti recapiti telefonici:  

M.° Luciano Mazzà ( Resp.  Nazionale sett. JU JITSU  OPES Italia)  328 4567976 
M.°  Francesco D’Agostino ( Resp.  Nazionale arbitri sett. JU JITSU OPES Italia ) 3453154978

Sig.ra Anna Di Lillo ( Resp. Naz. Pres. di Giuria sett. JU JITSU OPES Italia ) 3472421548

 

      

Combattimento Fighting System con esclusione degli atemi sotto la cintura, strangolamenti, leve 
 

Tutte le proiezioni effettuate con chiusura del collo e/o della nuca senza la presa sul kimono/schiena; 

Per quanto non espressamente riportato ai punti precedenti vale quanto stabilito dal 

1. La competizione ha caratteristiche assolutamente amichevole. perciò sarà un confronto 

. In particolare, per quanto riguarda 

la categoria “Cuccioli”, sarà assegnato verdetto di vittoria ad ambedue gli atleti partecipanti. Durante la 

gara saranno sanzionati immediatamente qualsiasi atteggiamento irrispettoso e tutte le tecniche prive 

2. Considerando il carattere dell’evento, l’organizzazione si riserva l’opportunità di accorpare, dove 

fosse necessario, categorie diverse di atleti al fine di garantire a tutti un minimo di confronto.  

MARTEDI 22 NOVEMBRE 2022.                   

Le società dovranno compilare unicamente i modelli allegati in formato elettronico (no PDF) e inviarli 

M.° Luciano Mazzà ( Resp.  Nazionale sett. JU JITSU  OPES Italia)  328 4567976  
Italia ) 3453154978 

Sig.ra Anna Di Lillo ( Resp. Naz. Pres. di Giuria sett. JU JITSU OPES Italia ) 3472421548 


