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PROTEZIONI

GUANTINI PER IPPONcaschetto con maschera
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GUANTINI PER SANBON
GUANTINI PER IPPON

CORPETTO  MASCHI   
fino a categorie 

esordienti

PARADENTI

CORPETTO  FEMMINE

PARA TIBIE  

caschetto con maschera
(senza paradenti)
fino a categorie 

esordienti

caschetto senza  
maschera 

Con paradenti
fino a categorie 

esordienti



Appendice 2

gestualità arbitro

SHOMEN-NI-REI
L'Arbitro distende in avanti braccia 
con i palmi rivolti in  avanti.

OTAGAI-NI-REI
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OTAGAI-NI-REI
L’Arbitro invita i concorrenti
a salutarsi

SHOBU HAJIME 
"Inizia il combattimento" 
Dopo aver dato l’annuncio, 
l’Arbitro fa un passo indietro.  

YAME "Stop" 
Interruzione o fine del 
combattimento o incontro.
Mentre fa l’annuncio, l’Arbitro fa 
un movimento di taglio verso il 
basso, la propria mano.  
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gestualità arbitro

WAZA ARI  (1/2  punto)
L’Arbitro estende il braccio verso il basso a 45° verso 

il lato del concorrente a cui viene assegnato il punto.
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IPPON (1 punto)
L’Arbitro estende il proprio braccio verso l’alto a 45°
verso il lato del concorrente a cui viene assegnato il punto

ANNULLAMENTO DELL’ULTIMA DECISIONE 
L’Arbitro si gira verso il concorrente, annuncia “AKA" o 
“SHIRO”,  incrocia le braccia, quindi fa un movimento con il
palmo delle mani verso il basso, a indicare che l’ultima
decisione è stata annullata.  

.

TORIMASEN
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gestualità arbitro

NO KACHI (vittoria)
Al termine dell’ incontro, annunciando "AKA o ( 
SHIRO), No Kachi", l’Arbitro estende il proprio braccio 
verso l’alto a 45° dal lato del vincitore.

KIKEN    "Rinuncia" 
L’Arbitro punta il dito indice verso l’Atleta che rinuncia e 
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L’Arbitro punta il dito indice verso l’Atleta che rinuncia e 
annuncia la vittoria dell’avversario. 

SHIKKAKU
"Squalifica, allontanamento dall’area". 
L’Arbitro punta prima verso l’alto
a 45° in direzione di  chi ha commesso il fallo; poi indica fuori e
indietro conl’annuncio "AKA O (SHIRO) Shikkaku!" 
Quindi annuncia la vittoria dell’avversario

Per comminare lo shikkaku l’arbitro deve avere l’approvazione di tutti 
e due i giudici
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gestualità arbitro

.

ATENAI  (Avvertimento verbale)
L'Arbitro incrocia le sue mani aperte coi bordi dei polsi

HIKIWAKE

"Parità"  (solamente per gli incontri a Squadre).
In caso di parità o quando nessun Atleta ha ottenuto punti all’Hantei 
l’Arbitro prima incrocia le proprie braccia davanti al petto e poi le 

estende mostrando il palmo delle mani
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KEIKOKU

“Avvertimento”.
L’Arbitro annuncia una violazione di Categoria 1 o 2,
poi punta il dito indice verso il basso a 45° verso chi ha
commesso l’infrazione

L'Arbitro incrocia le sue mani aperte coi bordi dei polsi
all'altezza il petto.
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gestualità arbitro

.

HANSOKU "Squalifica" 
L’Arbitro annuncia una violazione grave quindi punta il 

HANSOKU CHUI

L’Arbitro annuncia una violazione di Categoria 1 punta l’indice 
orizzontalmente nella direzione di chi ha commesso l’infrazione
Assegnando ippon all’avversario
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CONTATTO ECCESSIVO
L’Arbitro indica ai Giudici che c’è stato un contatto 
eccessivo, 

L’Arbitro annuncia una violazione grave quindi punta il 
dito indice verso l’alto a 45° in direzione
di chi ha commesso l’infrazione e concede la vittoria
all’avversario
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gestualità arbitro

.
JOGAI
"Uscita dall’area di combattimento" 
L’Arbitro indica un’uscita ai Giudici, puntando con il dito 
indice il limite dell’area di gara dalla parte di chi ha
commesso l’infrazione

si ricorda che la 1^ 2^   uscita  sono ammonizioni verbali , la 3^  sarà 
comminato un chui senza comunque  determinare  punti all’avversario
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SHUGO

L’Arbitro chiama i Giudici al termine dell’incontro, 
o per conferire con loro   (deve chiamarli tutti e due)
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gestualità giudici

.

WAZA ARI  (1/2  punto)
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(1 punto)

NO KACHI
(Vittoria) 

TORIMASEN
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gestualità giudici

.

JOGAIMIENAI
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JOGAIAIUCHI HIKIWAKE
MIENAI

Contatto                                        Keikoku                                      Chui                        Hansoku
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.

kumite kata
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.

Ippon kumite


