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Fijlkam Judo FVG – Prot. 29J2018

Udine, 29 dicembre 2018

Spett.li
Società Fijlkam Judo FVG

Oggetto: Trofeo Fvg 2019 - Regolamento
Questo Comitato regionale, anche per il 2019 indice il percorso a punti aperto a tutte le
società FVG e riservato alle classi Esordienti A e B, Cadetti e Junior/Senior.
Gli obiettivi che ci si prefigge rimangono i seguenti:
₋ incrementare il numero di atleti FVG partecipanti all’attività agonistica regionale e nazionale, limitando in particolare l’abbandono nel passaggio da una classe d’età a quella
superiore;
₋ premiare la continuità e l’impegno degli atleti nell’attività proposta dal CR, sia in allenamento che in gara;
₋ premiare e supportare l’attività agonistica di alto livello nazionale;
₋ creare una classifica attraverso la quale effettuare le convocazioni delle squadre regionali FVG per la partecipazione a gare e stages.
I punteggi saranno assegnati seguendo i seguenti criteri:
- partecipazione agli eventi proposti dal Comitato regionale;
- risultati di rilievo a livello nazionale
Sulla base di quanto sopra esposto, sarà quindi stilata una classifica per ogni categoria di
peso e classe d’età.
ATTIVITÀ CONSIDERATA E PUNTEGGI
ESORDIENTI A
Allenamento Regionale
Stage Regionale Esordienti
Trofeo Regionale
Trofeo CONI - Fase regionale

Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione

2 punti
3 punti
2 punti
1° posto: 3 punti
2° posto: 2 punti
3° posto: 1 punti
5 punti

ESORDIENTI B
Allenamento Regionale
Stage Regionale Esordienti
Trofeo Regionale
Campionato regionale (qual.)

Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione

2 punti
3 punti
2 punti
1° posto: 3 punti
2° posto: 2 punti
3° posto: 1 punto
3 punti

Medaglia

Trofeo Italia

Finale campionato Italiano

Partecipazione
Medaglia
5° posto
7° posto
Partecipazione
Medaglia
5° posto
7° posto

1° posto: 3 punti
2° posto: 2 punti
3° posto: 1 punto
2 punti
6 punti
2 punti
1 punto
4 punti
10 punti
3 punti
2 punti

CADETTI
Allenamento Regionale
Trofeo Regionale

Partecipazione
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione

Campionato regionale (qual.)

Gran Prix CADETTI

Finale campionato Italiano

Medaglia
Partecipazione
Medaglia
5° posto
7° posto
Partecipazione
Medaglia
5° posto
7° posto

2 punti
2 punti
1° posto: 3 punti
2° posto: 2 punti
3° posto: 1 punto
3 punti
1° posto: 3 punti
2° posto: 2 punti
3° posto: 1 punto
2 punti
6 punti
2 punti
1 punto
4 punti
10 punti
3 punti
2 punti

JUNIOR/SENIOR
Allenamento Regionale
Trofeo Regionale

Partecipazione
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione

Campionato regionale (qual.)

Gran Prix JUNIOR
Gran Prix JUNIOR/SENIOR

Finale campionato Italiano
(Junior, Coppa Italia)

Finale campionato Italiano
(assoluto)

Medaglia
Partecipazione
Medaglia
5° posto
7° posto
Partecipazione
Medaglia
5° posto
7° posto
Partecipazione
Medaglia
5° posto
7° posto

2 punti
2 punti
1° posto: 3 punti
2° posto: 2 punti
3° posto: 1 punto
3 punti
1° posto: 3 punti
2° posto: 2 punti
3° posto: 1 punto
2 punti
6 punti
2 punti
1 punto
4 punti
7 punti
3 punti
2 punti
5 punti
15 punti
5 punti
3 punti

Regolamento
1. Per quanto riguarda i Trofeo Regionali valevoli per l’assegnazione dei punteggi, sono
individuati i seguenti trofei per ogni classe d’età:
ESORDIENTI A
Trofeo Shimai
Città Montereale
Città di Pordenone

ESORDIENTI B
Trofeo Shimai
Città di Tolmezzo
Tiberi / Mosaico

CADETTI
Città di Tolmezzo
Città di Pordenone
Tiberi / Mosaico

JUNIOR/SENIOR
Trof. Valli del Torre
Città di Pordenone
Tiberi / Mosaico

Gli organizzatori dei suddetti trofei dovranno garantire la presenza di tutte le categorie federali.
2. Agli Atleti saranno assegnati esclusivamente i punti ottenuti nelle gare disputate nella
loro classe d’età di appartenenza.
3. I punti relativi alle gare verranno acquisiti nella categoria di peso in cui si partecipa.
4. I punti relativi agli allenamenti verranno inseriti nella categoria in cui l’atleta ha accumulato punteggio. In caso di punteggio in diverse categorie di peso, saranno inseriti
nella categoria con maggiore punteggio (salvo diversa segnalazione, da effettuare durante la comunicazione della presenza all’allenamento).
5. Passaggio dei punti durante l’anno: entro il 1° settembre, è possibile spostare i punti
da una categoria di peso ad un’altra, comunicandolo tramite email all’indirizzo
trofeofvgjudo@gmail.com. Non si effettueranno somme dei punti della vecchia categoria di peso ad eventuali punti già presenti nella nuova categoria.
6. Passaggio dei punti al termine dell’anno:
a. sarà mantenuto il 25% dei punti, arrotondato per accesso (sia se rimane nella stessa
classe d’età, sia se cambia classe);
b. i punteggi inferiori a 4 punti verranno cancellati;
c. la categoria nella quale spostare i punti andrà indicata entro il termine dell’anno,
tramite email a trofeofvgjudo@gmail.com
7. Per essere convocato con la squadra regionale, dovrà essere soddisfatto il requisito
di aver acquisito almeno 8 punti in classifica. Lo stesso criterio si applica anche al
termine dell’anno, per effettuale le premiazioni del Trofeo FVG.
8. Agli Atleti qualificati di diritto alle finali dei Campionati Italiani sarà assegnato il punteggio massimo di qualificazione regionale (6 punti).
9. Gli Atleti assenti a manifestazioni o allenamenti regionali perché convocati in concomitanza in Nazionale, avranno diritto al massimo punteggio assegnato a tale manifestazione. È compito delle Società di appartenenza degli atleti informare il CR entro la
data di svolgimento della manifestazione. L’Atleta che rinuncia alla convocazione non
avrà diritto ad alcun punteggio.
10. Gli atleti assenti a manifestazioni o allenamenti regionali perché partecipanti ad una
gara di European Cup, avranno diritto al punteggio relativo alla partecipazione assegnato in tale occasione. È compito delle Società di appartenenza degli atleti informare
il CR entro la data di svolgimento della manifestazione

11. Coloro i quali otterranno una medaglia in European Cup, avranno diritto a un bonus di
10 punti nella classifica del Trofeo FVG.
12. In caso di parità tra due o più atleti, si assegnerà la posizione più alta in classifica
all’atleta che detiene maggior punteggio relativo ai “risultati”. In caso di ulteriore parità,
si darà priorità all’atleta più giovane.
13. Le classifiche saranno aggiornate entro 10 giorni dal termine della manifestazione.
14. Eventuali errori o mancata assegnazione dei punteggi dovranno essere comunicati al
CR entro 7 giorni dalla pubblicazione delle classifiche. Non saranno considerate richeste oltre tale termine.
15. Tutte le comunicazioni riguardanti il Trofeo FVG dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo trofeofvgjudo@gmail.com.
16. Per gli atleti nelle classi Junior e Senior saranno valutati i soli punti maturati nei gran
prix delle rispettive classi di appartenenza (Gran Prix Junior per gli atleti junior, Gran
Prix junior senior per gli atleti senior)
Classifiche trofeo FVG e premiazioni
Le convocazioni delle squadre/rappresentative regionali FVG per la partecipazione a stage
e gare saranno effettuate sulla base della classifica del Trofeo FVG.
Durante l’anno, compatibilmente con il budget, sono previstele seguenti attività:
- Esordienti A: convocazione allo Stage Giovanissimi (giugno) e una gara come rappresentativa in Veneto o Trentino nel secondo semestre dell’anno;
- Esordienti B: una gara nel primo semestre dell’anno (indicativamente maggio – giugno
probabile);
- Cadetti/Juniores/Seniores: partecipazione al progetto FVG on tour (week end di allenamento con squadre di alto spessore)
Inoltre, ai medagliati ai Campionati Italiani Cadetti, Juniores e Assoluti, sarà spesata la
partecipazione ad una gara di European Cup:
₋ Cadetti: Bielsko Biala (Polonia 18-19 maggio) a seconda della programmazione della
Squadra Nazionale.
₋ Juniores: Leibenitz (Austria 3-4 giugno) oppure Paks (Ungheria 22-23 giugno), a seconda della programmazione della Squadra Nazionale
₋ Assoluti: Bratislava (Slovacchia, 7-8 settembre)
Alla fine dell’anno, saranno effettuate le premiazioni del Trofeo FVG, con un riconoscimento a tutti i primi classificati di ogni categoria di peso, che compatibilmente con la disponibilità del CR potranno comprendere riconoscimenti economici, come buoni sconto a
eventi regionali.
Saluti e felice anno nuovo
Gianni Maman

Sandro Scano

Commissario tecnico regionale

Vicepresidente Fijlkam Judo FVG

