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JUDO 
 
 

REGOLAMENTO  ORGANIZZATIVO  GENERALE  
 

Premessa: il settore judo aderisce nella sua totalità ai regolamenti e alle direttive emanate 

dal Consiglio nazionale dello CSAIn 
 

art. I° 

NORME  GENERALI 
 

In considerazione della particolarità di questa attività sportiva non accessibile né praticabile senza la 

guida di un insegnante qualificato, per la pericolosità all'incolumità dei praticanti, s' inseriscono alcune 
norme preliminari: 

 
a) Tutti gli iscritti possono usufruire dell'attività promossa dal SETTORE JUDO CSAIN purché iscritti ad 

una Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata a CSAIN e che possegga un Settore Judo con 
Insegnante Tecnico accreditato. 

 

L’ Insegnante Tecnico deve avere la qualifica di Istruttore CSAIN.  
 

Possono aderire anche associazioni dove il proprio Tecnico abbia solamente la qualifica di 
Allenatore CSAIN.  

 

Nel caso di qualifiche estranee all’Ente CSAIN, il Tecnico dovrà richiedere il 
riconoscimento al Nazionale, presentando la documentazione idonea. 

 
 

art. II° 

MODALITÀ GENERALI 
 

a) A coloro che richiedono l’iscrizione all’attività del SETTORE JUDO CSAIN e presentano la 

documentazione fino a 2° Dan, saranno riconosciuti i gradi dell’Ente di provenienza. 
 

b) Sono sottoposti invece a verifica tutti coloro che sono in possesso di grado Dan superiore al 2°, cioè 

dal 3° in poi. 
 

c) La verifica viene effettuata sulla base del Programma Tecnico, in uso nel Settore durante lo 
svolgimento di uno Stage Nazionale.  

 
d) Nel caso di Tecnici notoriamente conosciuti o operanti da tempo nel Judo, la verifica potrà essere 

superata con la formale partecipazione allo Stage Nazionale. 

 
e) La verifica verrà fatta dalla Commissione Tecnica Nazionale  o da Commissione d'esami nominata dal 

Delegato  Nazionale. 
 

f) Dette Commissioni saranno presiedute dal Delegato Nazionale. 
 

Art. III 
PROVVEDIMENTI 

 

Il SETTORE JUDO CSAIN provvederà a produrre le varie forme di attestazione (Qualifiche, Graduzioni, 
ecc..), ai fini di configurare il quadro reale degli aderenti attivi nel Settore ed a quello di concretare 

un'istituzione seria che possa accreditarsi nei rapporti con gli altri Enti e Federazioni riconosciuti dal CONI. 
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Art. IV° 

ORGANIZZAZIONE  ATTIVITA'  AGONISTICA  TECNICA   

DI  STUDIO  E  AGGIORNAMENTO 

 

L'attività di un Ente di promozione sportiva deve innanzitutto realizzarsi quale fattore portante di 
aggregazione sociale che, nel nostro caso, usa lo sport quale mezzo per Educare e Formare. 

 

E' dunque importante avere presenti questi valori fondamentali, scopo principale di un Ente morale, per 
non incorrere nell'errore di una discriminazione selettiva, operata, anche inconsapevolmente, attraverso 

l'ottusa applicazione dell'agonismo, fine a se stesso e simbolo di successo individualistico sugli altri. 
 

Si terranno, perciò, nella massima considerazione le vedute più moderne in fatto di proposte operative e 
di attività associativa. 

 

 

ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ 
 

a) L'attività del JUDO CSAIN è promulgata dal REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E TECNICO DEL 
SETTORE che si fa carico dell'egida, e da questo Regolamento Tecnico che ne controlla la validità 

tecnica e la opportunità promozionale. 
 

b) Possono partecipare alle attività Provinciale, Regionale e Nazionale solo gli iscritti nelle Associazioni 

Sportive Dilettantistiche aderenti allo CSAIN. 

 

 

L'ATTIVITÀ SI ARTICOLERÀ IN: 

 
 Attività ludico sportiva per le fasce più giovani in età scolare. 

 Attività competitiva tecnico - propedeutica per la preadolescenza. 

 Attività competitiva a carattere agonistico con riferimento, specificamente, tecnico judoistico, per i 
giovani in età agonistica. 

 Attività preparatoria agli esami ed alle qualifiche. 
 Attività tecnica con corsi generici, specifici e di aggiornamento. 

 Attività associativa, partecipativa, aggregante, ricreativa e culturale. 

 

 

a) REGOLAMENTO GENERALE PER LE GARE E MANIFESTAZIONI. 

 

Il Settore Judo CSAIN emanerà un Regolamento Generale per le gare e manifestazioni, sia per le fasce 
giovanili sia per le fasce agonistiche. 

 
Per manifestazioni non ufficiali dell’Ente, gli organizzatori dovranno garantire il rispetto delle norme 

contenute nel Regolamento Tecnico Arbitrale Internazionale; in alternativa per un eventuale Regolamento 

diverso dovranno ottenere l’approvazione del Settore. 

 

 

ATTIVITÀ PERIODICA PERMANENTE 

 

1 Stage Nazionale di aggiornamento e verifica per Insegnanti Tecnici (obbligatorio) 

1 Stage Nazionale di aggiornamento tecnico 
1 Corso annuo di preparazione per gli esami di qualifica 

1 Corso annuo di preparazione per gli esami Dan (fino al 2° Dan in Regione) 

1 Sessione annua per gli esami di qualifica 
1 Sessione annua per gli esami di grado Dan 
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Art. V 

QUADRI  ORGANICI 

 

a) Delegato Nazionale Settore Judo. 

b) Commissione Tecnica Nazionale (nominata dal Delegato Tecnico Nazionale). 
c) Collegio Tecnico Nazionale (formato da tutti i Responsabili Tecnici Regionali). 

d) Responsabile Tecnico Regionale (nominato dal Comitato Regionale su proposta del 

e)  Delegato Nazionale di Settore).  
f) Commissione Tecnica Regionale (nominata dal Responsabile Tecnico Nazionale su proposta del 

Responsabile Tecnico Regionale). 
g) Commissioni d'esame (membri della Commissione Tecnica Nazionale o altri di volta in volta 

nominati dal Delegato Nazionale). 

h) Ufficiali di gara e Responsabile. 

 

 

La Commissione Tecnica Nazionale è composta da elementi nominati dal Delegato Nazionale. 
 

Il Collegio Tecnico Nazionale è formato da tutti i Responsabili Tecnici Regionali. 
 

Il Collegio Tecnico Nazionale potrà e dovrà partecipare ai lavori della Commissione Tecnica Nazionale, 

perché è attraverso questo contatto che si potrà istituire, sul territorio, una omogenea metodica di 
divulgazione e sviluppo del Judo CSAIn.  

 
I componenti delle Commissioni Tecniche Regionali potranno partecipare ai lavori della Commissione 

Tecnica Nazionale.  

 
Dal Collegio Tecnico Nazionale scaturiranno i naturali ricambi della Commissione Tecnica Nazionale ed i 

componenti delle varie Commissioni d' Esame. 
 

Il Responsabile Ufficiali di gara viene nominato dal Delegato Nazionale.  
 

Gli Ufficiali di gara vengono nominati, previo superamento di un esame, al termine di un corso di 

preparazione, dal Responsabile Ufficiali di Gara in accordo con il Delegato Nazionale. 

 
Gli Ufficiali di Gara si suddividono in: ARBITRO NAZIONALE e ARBITRO REGIONALE. 
 

Gli Arbitri Regionali si suddividono in 1° Categoria e 2° Categoria. 
 

Gli Arbitri Nazionali possono arbitrare e compilare i moduli al tavolo della giuria, in tutte le 

gare Nazionali, Interregionali, Regionali e Provinciali. 
 

Gli Arbitri Regionali di 1° Categoria possono arbitrare e compilare i moduli al tavolo della 
giuria, in tutte le gare Interregionali, Regionali e Provinciali. 

 
Gli Arbitri Regionali di 2° Categoria possono arbitrare e compilare i moduli al tavolo della 

giuria, in tutte le gare Regionali e Provinciali. 

 
In ogni gara Nazionale, tra gli Arbitri Nazionali, viene designato un Presidente di Gara, che 

ha il compito di controllare che la gara si svolga correttamente, pesi, abbinamenti, 
arbitraggio, ecc.  

 

Al termine di ogni gara dovrà scrivere un verbale, che dovrà essere inviato alla Segreteria 
Nazionale. 

 
La stessa cosa si dovrà fare per le gare Interregionali, dove sarà designato un Arbitro 

Nazionale, oppure un Arbitro Regionale di 1° categoria. 
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Per le gare Regionali e Provinciali, sarà designato un Arbitro Nazionale, Regionale di 1° 

Categoria oppure Regionale di 2° Categoria. 

 
Il Presidente di Gara, per gare Nazionali e Interregionali, viene designato dal Delegato 

Nazionale. 
 

Il Presidente di Gara per gare Regionali e Provinciali, viene designato dal Responsabile 

Regionale Ufficiali di gara. 
 

Per tutte le gare o manifestazioni non indette dal Nazionale, gli organizzatori dovranno 
chiedere alla Segreteria Nazionale gli Arbitri idonei al tipo di gara, se trattasi di gara 

Nazionale o Interregionale. La richiesta andrà fatta al Responsabile Ufficiali Regionale, se 
trattasi di gara Regionale o Provinciale. Nella richiesta si dovrà specificare il tipo di 

Regolamento applicato per la gara.   

 
Non potrà ricoprire nessuna carica chi ha già compiti istituzionali o cariche di qualsiasi genere presso altri 

Enti di Promozione o Federazioni affini al Settore o che possano in qualche modo creare situazione di 
contrasto. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate dal Delegato Nazionale. 
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REGOLAMENTO   TECNICO   PER   IL   J U D O    
 

Art. I° 

PREMESSA 

 

Il SETTORE JUDO CSAIN emana un suo Regolamento Tecnico, che indica i termini per la preparazione ed 
il conseguimento dei gradi Dan e delle Qualifiche. 

 
L'avanzamento di grado è legittima aspirazione del praticante, ma è anche giusto riconoscimento 

dell'acquisita cultura nel campo judoistico, nei valori Sociali ed Associativi.  

 
Esso deve andare oltre ogni atteggiamento di presunzione, di competizione, rivalsa od ostentazione ed 

identificarsi nella modestia e nell'umiltà propri dell'uomo che riconosce i propri limiti e del judoista che 
nutre il rispetto del pensiero del fondatore Jigoro Kano. 

 
La volontà di avanzamento deve scaturire da una forte motivazione culturale e spirituale, perciò deve 

avere carattere di spontanea ed equilibrata ambizione personale finalizzata al mutuo vantaggio. 

 

Art. II° 

DAN  E  QUALIFICHE 

 

Nell'ambito della struttura organizzativa si possono ottenere le seguenti attestazioni: 
 

 Dan Agonistici 
 Dan Tecnici 

 Qualifiche 

 Abilitazioni 

 

a) DAN  AGONISTICI 

 

In gare specifiche. I Dan agonistici sono riservati alle categorie di atleti in età agonistica ( come previsto 

dalle leggi di prevenzione sulla salute che regolano l'attività  sportiva ).  

 

b) DAN  TECNICI 

 

I Dan tecnici sono quelli che vengono rilasciati dopo il superamento delle prove d'esame effettuate al 

termine di corsi di preparazione tecnica istituiti dal Settore stesso. 
 

Il valore dei Dan tecnici è anche quello di avere la strada aperta verso una evoluzione qualificata del 
judoista nei rapporti con l'insegnamento futuro. 

( Vedi tabelle n° 1 e n° 3 ) 

 

c) QUALIFICHE 

 
Le qualifiche sono il raggiungimento, seppur parziale, di un grado superiore di responsabilità personale e 

sociale da cui il judoista, già istruttore o a divenire, non può esimersi. 

 
Lavorare con gli altri, insegnare agli altri, specialmente ai bambini, necessita assolutamente di una 

specifica preparazione, non solo nozionistica, ma di profonda conoscenza dell'essere umano, e perciò di 
una sempre meno empirica impostazione. 

 

E' di fondamentale importanza seguire ed approfondire gli elementi, oggi pedagogicamente sperimentati, 
al fine di conseguire una sempre migliore specializzazione per maggiormente maturare l'aspetto troppo 

importante e delicato dell'insegnamento. (Vedi tabella n° 2 ) 
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A tale proposito il Settore Judo CSAIN promuoverà almeno 1 stage nazionale di aggiornamento annuo per 

Insegnanti Tecnici.  

 
Tale stage è obbligatorio per tutti gli Insegnanti Tecnici. 

 
Tutti i possessori di qualifica, ovvero Insegnanti Tecnici dovranno, nell’arco del quadriennio Olimpico, 

partecipare ad almeno 3 stage annuali di aggiornamento, pena la decadenza dall’ultima qualifica 

acquisita. 
Gli stessi dovranno rifare la Qualifica come previsto dal presente regolamento.  

 

 

 

d) ABILITAZIONI  E  PREABILITAZIONI 

 
L'abilitazione all'insegnamento viene rilasciata dopo il conseguimento della qualifica. 

E’ possibile richiedere una preabilitazione all’insegnamento.  

 
La preabilitazione viene concessa, in casi eccezionali, alle A.s.d. che, al momento dell'adesione allo, 

CSAIn  Hanno il proprio tecnico sprovvisto della qualifica richiesta.  
 

La preabilitazione ha la durata di un anno sportivo, dal 1° Settembre al 31 Agosto dell’anno 
successivo. 

 

Gli stessi dovranno, comunque, regolarizzare la loro posizione, nel più breve tempo possibile. 
L’autorizzazione va chiesta alla Segreteria Nazionale dello Sport   

  

e) PASSAGGI  DI  GRADO  KYU 

 

Fino al primo kyu, il tempo di permanenza è facoltativo, ed è di stretta competenza dell'insegnante.  

 
Da Ikkyu a Sho-Dan, è preteso un tempo di tesseramento e di pratica, nel Settore, di 12 mesi.  

I passaggi di grado Kyu sono facoltà dell'insegnante tecnico abilitato o riconosciuto e titolare della 
associazione, e comunque non più di due passaggi kyu all'anno.  

Il riconoscimento dei gradi kyu avviene su presentazione dell’Insegnante Tecnico. 

 

 

Art. III° 

ESAMI 

 

1. Fino al 2° Dan compreso, gli esami, previo corso obbligatorio di preparazione appositamente 
organizzato dal Settore, si svolgeranno in regione. Detto corso deve avere una presenza di 

partecipanti non inferiore a 8 iscritti. Se non si raggiunge il numero di iscritti previsti, 

il Nazionale provvederà ad accorparli ad un’altra Regione, nominando i docenti. La 
quota di partecipazione ai corsi Regionali per il passaggio di grado, dovranno 

mantenere le stesse quote del Nazionale. 
 

2. In caso di bocciatura il candidato dovrà ripetere il corso di preparazione, prima di sottoporsi ad 

un nuovo esame. Non vi saranno quote aggiuntive per il nuovo corso ma solamente la quota 
esame. 

 
3. La semplice partecipazione al corso di preparazione non darà diritto all'ammissione all'esame; 

sarà questa subordinata alla valutazione dei docenti del corso; e comunque dovrà esservi una 
presenza, al corso, di minimo 8/10 delle lezioni. 

 

4. Le domande di partecipazione ai corsi (fino a 2° Dan) dovranno pervenire al Responsabile 
Tecnico Regionale entro il 15 Ottobre di ogni anno. Il RTR dovrà far pervenire alla Segreteria 

Nazionale entro il 20 Ottobre copia delle domande. Nelle Regioni dove non vi sia un Responsabile 
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Tecnico Regionale, le domande di partecipazione ai corsi dovranno essere inoltrate alla Segreteria 

Nazionale dello Sport, sempre entro il 15 ottobre di ogni anno. 

 
 

5. Per i gradi superiori al 2° Dan, cioè dal 3° in poi, le domande di partecipazione ai corsi dovranno 
pervenire alla Segreteria Nazionale dello Sport entro il 15 Ottobre di ogni anno. I corsi di 

preparazione si terranno nelle sedi che il Nazionale riterrà più opportune 

 
6. Gli esami per i gradi superiori al 2° Dan, si terranno in sede nazionale durante lo stage nazionale, 

oppure in altri momenti, sempre in sede nazionale. 
 

7. Gli esami di qualifica si svolgeranno in sede nazionale, dopo un corso di preparazione 
appositamente istituito dal Nazionale. 

 

8. Le domande di partecipazione ai corsi di preparazione all’esame di qualifica dovranno pervenire 
alla Segreteria Nazionale di Settore entro il 15 Ottobre di ogni anno. 

 

 

Art. IV° 
 

SUDDIVISIONE   TECNICA 
 
 

La suddivisione tecnica del Judo è riportata nello schema sotto raffigurato. 

Per una più completa visione della tecnica consultare il capitolo " Metodica ". 
 
 
   TE WAZA 

  TACHI  WAZA KOSHI WAZA 

   ASHI WAZA 

 NAGE  WAZA   

   MA SUTEMI  WAZA 

  SUTEMI  WAZA  

   YOKO  SUTEMI  WAZA 

    

  OSAE  WAZA  

    

JUDO  NO  WAZA KATAME  WAZA SHIME  WAZA  

    

  KANSETSU  WAZA  

    

    

  UDE  ATE  

 ATE  WAZA   

  ASHI  ATE  
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Art. V° 
 

KATA 

  

1 NAGE NO KATA Forme dei lanci 

2 KATAME NO KATA Forme dei controlli 

3 KIME NO KATA Forme della decisione 

4 KODOKAN GOSHIN JITSU Arte della difesa del Kodokan 

5 JU NO KATA Forme della cedevolezza 

6 KOSHIKI NO KATA Forme delle Cose Antiche 

7 ITSUTSU NO KATA Forme dei cinque 

8 SEIRYOKU ZEN’YO KOKUMIN TAIIKU NO KATA Educazione Fisica Nazionale basata sul Principio 
della Massima Efficienza 

 
 
 
 
 

 
Art. VI° 

 
 
 

GRADUAZIONI  E  COLORI  CINTURE 

 
 

 

Le classificazioni kyu e graduazioni dan, con i relativi colori delle cinture sono riportate nella tabella in 

basso riportata. 
 
 

CLASSE COLORE GRADO COLORE 

    

6°  Kyu Cintura  Bianca I°     Dan Cintura  Nera 

5°  Kyu Cintura  Gialla II°    Dan Cintura  Nera 

4°  Kyu Cintura  Arancione III    Dan Cintura  Nera 

3°  Kyu Cintura  Verde IV    Dan Cintura  Nera 

2°  Kyu Cintura  Blu V     Dan Cintura  Nera 

1°  Kyu Cintura  Marrone VI    Dan Cintura  Bianca e Rossa 

  VII   Dan Cintura  Bianca e Rossa 

  VIII  Dan Cintura  Bianca e Rossa 

  IX    Dan Cintura  Rossa 

  X     Dan Cintura  Rossa 
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Tabella  n° 1   

 
 ESAMI  DI  GRADO  DAN 

 
Pre-Requisiti 1° Dan 2° Dan 3° Dan 4° Dan 5° Dan 6° Dan 

Età minima 16 anni 18 anni 22 anni 28 anni 36 45 

Anni nel grado 
precedente 

1 2 4 5 6  

Corsi 1 1 1 1 1  

Stage Tecnici 1 2 4 5 6  

Materie       

Prova 
agonistica 

Randori Randori Randori Randori Randori  

Fondamentali 
Rei, Ukemi, ecc. 

Tutti i 
Fondamentali 

Come 1° dan 
+ Kuzushi 

approfondito 

Fondamentali 
Approfonditi 

Fondamentali 
Approfonditi 

Fondamentali 
Approfonditi 

 

NAGE 
WAZA 

1° - 2° - 3° Kyo + 4° Kyo + 5° kyo + Tecniche 
Supplementari 

+ Varianti  

KATAME 
WAZA 

 
 

Fondamentali 
Osae - Shime 

Kansetsu 

+ 
Concatenazioni 

+ Nogare 
Hairi - Fusegi 

Concatenazioni 

+ Varianti 
a terra / in piedi 

Katame Waza 
completo 

e Ne Waza 

 
 
 
 
 

 
RENRAKU 

WAZA 

Generali 
10 tecniche 

Da Nage a Nage 
 
Stessa direzione  
Avanti - indietro 
 

Da Nage a Nage 
+ indietro-avanti 
e dx-sx e inverso 
+  da Nage W. a 
Katame W. 

+ Tra Katame W. 
    
+ Da Katame W. 
    a Nage W. 

 
Completo 

 

 
KAESHI 
WAZA 

Generali 
10 tecniche 

Da Nage a Nage 
 

Schivando 
Bloccando 

Da Nage a Nage 
+  Anticipando 
+  Approfittando 
+  Seguendo 

+Nage  contro        
Katame 

+ Tra Katame W. 
+  Katame W. 
    (in piedi)  
  contro Nage W. 

 
 

Completo 
 

 

 
KATA 

Nage 
 no Kata 

Katame 
no Kata 

Kime no Kata o  
Kokokan 

Goshin Jitsu 

Ju no Kata Koshiki no Kata 
e 

Itsustu no Kata 

 

Materie 
Complementari 

Arbitraggio 
Storia del Judo 

Storia del Judo 
Accenni alle 
tecniche di 
Goshin Jitsu 

Ate Waza 
Riferimento 

ai kata 

Goshin Jitsu 
Ate Waza 

lanci e controlli 
 

 

Suddivisione 
delle Tecniche 
di Goshin Jitsu 
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Tabella  n° 2   

 ESAMI  DI  QUALIFICA 
 

Pre 
Requisiti 

 
ASPIRANTE 

ALLENATORE 

 
 

ALLENATORE 

 
 

ISTRUTTORE 

 
 

MAESTRO 
 
 

 
Età minima 

anni 

 
Anni 
21 

 
Anni 
23 

 
Anni 
25 

 
Anni 
40 
 

 
Grado 
minimo 

 
1° Dan 

 
2° Dan 

 
3° Dan 

 
4° Dan 

 
 

 
Corsi di 

Preparazione 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
 
 

Materie • Judo in generale 

• Arbitraggio 

• Cenni base su 
Educazione del 
corpo ed 
elementi di 
traumatologia 

• Arbitraggio 

• Storiadel Judo 

• Elementi base 
Pedagogia 

       Didattica 
       Psicologia 
       Educazione   
       Motoria 

• Judo in generale 
 

• Judo in generale 

• Storia del Judo 

• Elementi di 
medicina sportiva 

• Pedagogia e 
Didattica 

• Psicologia di base 

• Educazione 
motoria 

• Istituzioni 
Judoistiche e 
sportive 

Non sono previste 
materie per tale 
qualifica, ma verrà 
valutato il percorso 
Judoistico 
all’interno del 
Settore dell’Ente 
ed in quello 
sociale. 

 
N.B. Gli Insegnanti in possesso dei requisiti previsti nella tabella 2 in oggetto, possono inoltrare la 
richiesta per la qualifica di Maestro; che verrà valutata dal Nazionale, in base al percorso Judoistico 
all’interno del Settore ed in  quello sociale. 
 

Tabella n° 3   
  

CORSI  DI  PREPARAZIONE  ESAMI  DI  GRADO   DAN 

 Materie 1° DAN 

n° ore 

2°  DAN 

n° ore 

3°  DAN 

n° ore 

1 FONDAMENTALI 4 4 5 

2 NAGE  WAZA 9 10 12 

3 KATAME  WAZA 6 6 7 

4 RENKAKU  WAZA 4 6 6 

5 KAESHI  WAZA 4 6 6 

6 KATA 10 10 10 

7 RANDORI 1 1 1 

8 Complementari 2 1 1 

 Totale ore 40 44 48 

 
N.B.Il presente Regolamento è soggetto a rapide modifiche vista la velocità con cui si muove la Legislazione Sportiva. 


