REGOLAMENTO
AGONISTICA BAMBINI E RAGAZZI (6 - 14 anni)
1° La V.T. di agonistica individuale per bambini e ragazzi si divide in categorie in base
agli anni (6-7 ; 8-9 ; 10 ; 11-12 ; 13-14 ;) e ognuna di esse divisa per chili.
Bambini 6 - 9 anni:
Bambini

Mista

Kg. 23; 26; 31; 35; 40; 45; +45.

10 anni: Maschi Kg. 28; 38; 45; +45.

Femmine Kg. 26; 35; 42; +42.

Ragazzi 11-12 anni:

Maschi Kg. 40; 48; +48.

Femmine Kg. 37; 43; +43.

Ragazzi 13-14 anni:

Maschi Kg. 43; 50; +50.

Femmine Kg. 40; 46; +46.

2° Il D.T. in base alle iscrizioni ricevute (10 giorni prima della V.T.) si riserva di
apportare modifiche alle categorie sopra esposte.
3° Per la cat. 6-9 anni il quadrato di gara deve essere di m. 2x2 più un contorno un metro
per la sicurezza.
Per la cat. 10 anni il quadrato di gara deve essere di m. 3x3 più un contorno di un metro
per la sicurezza.
Per le cat. 11-12; e 13-14 anni, il quadrato di gara deve essere di m. 3x3 più un contorno di
un metro per la sicurezza.
4° Alla chiamata gli atleti indosseranno la cavigliera e si metteranno in posizione di
attesa.
Dopo il saluto, gli atleti si metteranno in presa uno di fronte all’altro con il ginocchio
destro a terra al centro del quadrato di gara in attesa del via.
5° Verranno creati tramite sorteggio gruppi di tre o quattro atleti in base al numero degli
iscritti e a discrezione degli organizzatori. Ogni gruppo così sorteggiato farà un girone
all'italiana dove il primo di ogni gruppo verrà inserito nei tabelloni preordinati per
combattimenti a eliminazione diretta.
6° In tutte le cat. si vince l'incontro diretto per: abbandono dell'avversario, chi per primo
raggiunge i tre punti, chi ha più punti alla fine dell'incontro e in caso di parità a discrezione
dell'arbitro. Tutti gli incontri avranno durata massima di due minuti.
7° Nelle cat. 6-9 anni si ottiene il punto spingendo fuori dal quadrato il proprio
antagonista.

Nella cat. 10 anni oltre alle spinte, si fa punto immobilizzando in qualsiasi modo
l'avversario per sei secondi. L'immobilizzazione è da considerarsi nulla quando
l'avversario riesce a sollevarsi in ponte o se solleva le ginocchia.
Nella cat. 11-12 anni oltre alle immobilizzazioni di otto secondi, si fa punto al secondo
"controllo" dell'arbitro su strangolamento.
Nella cat. 13-14 anni oltre allo strangolamento, è valida la ricerca della leva che mai dovrà
essere tirata in modo violento ma in leggera progressione. Sono valevoli le
immobilizzazioni tenute per 10 secondi, è possibile mantenere immobilizzato l’avversario
cambiando tecnica immobilizzante; ad ogni cambio regolare va dato un punto.
Per la pericolosità in questa specifica cat. il combattimento deve svolgersi sotto la
massima e insindacabile sorveglianza dell'arbitro.
Sono vietati:
- strangolamenti con le gambe
- forbici di gambe alla vita
- strangolamenti eseguiti in modo veloce e non controllato
- leve eseguite in modo rapido e non controllato

