
JUDO 2022 – CENTRI TECNICI FEDERALI 

REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO 

OBIETTIVI 

Il Proge)o “JUDO 2022 – CENTRI TECNICI FEDERALI” nasce con i seguenA obieCvi:  

● radunare gli AtleA di Alto Livello affinché possano allenarsi collegialmente, so)o il controllo 
dei Tecnici Federali, in maniera conAnua sia quando i Raduni sono fissaA presso il Centro 
Olimpico Federale e sia quando sono fissaA presso le relaAve sedi dei CTF; 

● reclutare sul territorio gli AtleA più talentuosi e condividere in modo sinergico i relaAvi 
percorsi di crescita fisica, tecnica e taCca; 

● collaborare col territorio per le aCvità promozionali e di markeAng rivolte all’ampliamento 
della base, a)raverso iniziaAve sinergiche che coinvolgano gli AtleA di punta che gravitano 
intorno alle sedi dei CTF; 

● diminuire la pressione delle presenze sul Centro Olimpico Federale che potrà diventare 
punto focale per la Scuola dello Sport Federale ed i Corsi di Formazione ed Aggiornamento 
degli InsegnanA Tecnici. 

SEDI 

Le sedi dei Centri Tecnici Federali (CTF) sono dislocate in sei regioni, intorno ad alcuni centri di rilievo 
per la diffusione del Judo sul territorio nazionale e per lo sviluppo degli AtleA civili e militari di spicco 
nel panorama nazionale e internazionale.  

● PIEMONTE: SeCmo Torinese (Akiyama SeCmo Via Ferrari 9/a, SeCmo Torinese) 
● VENETO: (iAnerante) 
● EMILIA ROMAGNA:  Bologna (Nuovo Centro Tecnico Federale) 
● LAZIO: Roma (Centro SporAvo Bracelli) 
● CAMPANIA: Napoli (Palavesuvio PonAcelli – Centro S.PerAni Pomigliano D’Arco)  
● SICILIA: Catania (Centro Tecnico Federale FIJLKAM) 

REQUISITI 

L’adesione ai CTF è libera dietro versamento della quota di iscrizione prevista (vedi di seguito); 
ciascuna Società SporAva è libera di decidere a quale CTF aderire, indipendentemente dalla 
provenienza geografica. La Direzione Tecnica Nazionale (DTN) provvederà, in accordo con i 
Coordinatori Nazionali e con i Responsabili di ogni singolo CTF, a comunicare la lista degli AtleA che 
faranno parte di ciascun CTF. 

I gradi minimi necessari per essere ammessi ai CTF sono i seguenA: 

● Under 13 e Under 15: cintura verde (III Kyu); 
● Under 18 e Under 21: cintura marrone (I Kyu); 
● Under 23 + Over 23: cintura nera (I dan). 

IndicaAvamente per ogni CTF  gli AtleA saranno suddivisi come di seguito: 
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● Under 13 ---> EsordienA A;  
● Under 15 ---> EsordienA B; 
● Under 18 ---> CadeC; 
● Under 21 ---> Juniores; 
● Under 23 ---> Giovani Senior; 
● Over 23 ---> Senior. 

Le fasce potranno anche essere accorpate ad esempio: 

● Under 13 + Under 15; 
● Under 18 + Under 21; 
● Under 23 + Over 23. 

Gli accorpamenA dovranno tenere conto sia del numero di iscriC per fascia d’età ma anche dei 
regolamenA comuni alle fasce d’età. 

   

BENEFICI 

Gli AtleA appartenenA ad ogni CTF acquisiscono i seguenA benefici: 

● partecipazione gratuita a tuC gli allenamenA del CTF; 
● partecipazione “di diri)o” alle ConAnental Cup CadeC, Juniores, Seniores; 
● prelazione nella convocazione ai Raduni collegiali delle Squadre Nazionali; 
● prelazione nell’iscrizione alle ACvità Federali a numero chiuso; 
● possibilità di partecipare all’aCvità internazionale come squadra del CTF;  
● sconto del 10% in occasione di Stage Federali e di Seminari di Allenamento Nazionale;   
● consegna materiale di rappresentanza del CTF d’appartenenza. 

Per gli AtleA iscriC ai CTF, le Società SporAve d’appartenenza possono godere dei seguenA 
benefici: 

● supporto in occasione delle trasferte internazionali;  
● supporto dello Staff dei CTF nella programmazione; 
● possibilità di prendere parte alle aCvità promozionali e formaAve organizzate dai CTF. 

ATTIVITA’ DEI CTF 

ALLENAMENTI COLLEGIALI – Gli AtleA ammessi al CTF beneficeranno di allenamenA che saranno 
organizzaA dai rispeCvi CTF con cadenza di almeno uno al mese per ogni fascia d’età. Per gli AtleA 
non iscriC al CTF la partecipazione ai singoli allenamenA organizzaA è subordinata al versamento 
della quota di € 15 ad allenamento 

ALLENAMENTI PROMOZIONALI – Ogni 45 giorni circa, ciascun CTF organizzerà un allenamento 
riservato alle classi agonisAche o veterani, con la presenza di un Campione. Le Società SporAve 
interessate, fa)o salvo gli AtleA già appartenenA al CTF, verseranno la quota di partecipazione di      € 
10 ad evento per ogni altro Atleta interessato, contestualmente all’iscrizione da effe)uare sul portale 
Sportdata. 
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ATTIVITA’ INTERNAZIONALE – Ogni CTF coordinerà gli AtleA iscriC all’aCvità internazionale, di 
concerto con i tecnici sociali. La partecipazione a quesA evenA sarà a spese dei singoli AtleA e/o del 
CTF sulla base delle risorse disponibili. 

  

ISCRIZIONI 

La quota di iscrizione al CTF è fissata in € 100,00 ed è dovuta da tuC gli AtleA interessaA, esclusi gli 
AtleA appartenenA al Club Olimpico. Per il 2022 , in via eccezionale ed a Etolo promozionale la 
quota richiesta è di € 70.   

Le iscrizioni al CTF avverranno dire)amente dal portale di SPORTDATA , nella categoria Judo EvenA –  
le Società SporAve  accederanno dire)amente al portale con le proprie credenziali ed effe)ueranno 
l’iscrizione scegliendo il CTF desiderato e, contestualmente, effe)ueranno il pagamento. 

REGOLE OPERATIVE 

ALLENAMENTI 

● E’ preferibile che gli allenamenA delle diverse classi d’età si tengano nella stessa 
giornata. 

● La DTN potrà inviare presso un CTF uno dei suoi Tecnici e/o Collaboratori. 
● Gli allenamenA promozionali dovranno essere tenuA dal Campione designato dalla DTN 

in sinergia con i tecnici del CTF. 

TECNICI 

● I Tecnici individuaA per ciascun CTF dovranno operare in sinergia con la DTN per i 
programmi tecnici da seguire.  

● Il Tecnico Responsabile del CTF sarà rimborsato per la partecipazione alle aCvità 
internazionali, in funzione del bilancio del CTF. 

● E’ assolutamente vietato che la Società SporAva sede degli allenamenA del CTF tesseri 
per la propria Società SporAva AtleA partecipanA ed iscriC allo stesso CTF. E’ 
assolutamente vietato che i Tecnici Responsabili delle varie classi di età all’interno di un 
singolo CTF tesserino per le società dove  operano AtleA partecipanA ed iscriC allo 
stesso CTF. Queste eventuali richieste di cambio società saranno respinte anche in caso 
di documentato cambio di residenza. 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ E RESPONSABILITA’ 

● I Centri Tecnici Federali devono essere autonomi economicamente ed autofinanziarsi. 
● Il Consiglio di Se)ore nominerà, per ogni CTF, un Responsabile AmministraAvo che dovrà 

occuparsi della gesAone economica dello stesso CTF, (è possibile prevedere la doppia 
funzione sia tecnica che amministraAva). I Responsabili dei CTF sono responsabili della 
gesAone economica degli stessi e ne rispondono in prima persona sia economicamente 
che organizzaAvamente. 

● Tu)e le aCvità dei CTF devono essere approvate dai Coordinatori Nazionali degli stessi e 
comunque  sempre e solo in presenza di copertura finanziaria dell’aCvità prevista.  

● Ogni CTF dovrà essere supportato nell’organizzazione dal Comitato Regionale dove lo 
stesso CTF ha la sede operaAva.  
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COMPONENTI  DTN RESPONSABILI PROGETTO 

● Laura Di Toma 

● Bruno D’Isanto 

● Raffaele  Toniolo 

COORDINATORI TECNICI NAZIONALI 

● Andrea Regis 

● Paolo Natale 

● Alessandro Piccirillo 

STAFF TERRITORIALI 

PIEMONTE 

● Responsabile AmministraAvo – Borgis Roberto 
● Tecnico Senior / Junior – Toniolo Pierangelo 
● Tecnico CadeC – Del Chierico Mario 
● Tecnico EsordienA B/A – Caudana Marco 

VENETO   

● Responsabile AmministraAvo e Tecnico – Vastarella Antonio 
● Tecnico – De Luca Pietro 

EMILIA ROMAGNA  

● Responsabile AmministraAvo – Rasori Francesco  
● Responsabile Tecnico – Oleari Paolo 
● Tecnici – Ca)edra Marino / Cavalca Jacopo / Valeriani Gianluca 

LAZIO  

● Responsabile AmministraAvo e Tecnico - Solina Paolo 
● Tecnici Senior – Guido Luigi / Romano Dario 
● Tecnici Junior - Paduano Domenico / Ferro Gianluca 
● Tecnici CadeC – PisAllo Daniele / D’Angelo Mauro 
● Tecnici EsordienA  B– Triolone KaAa / Mootho Dolly 
● Tecnici EsordienA A – MagnanA Gregorio / Bruno Alessio 

CAMPANIA   

● Responsabile  AmministraAvo e Tecnico - ParlaA Enrico  
● Tecnici – Iacovazzi Michele / Raia Vi)orio 
● Collaboratore – Di Guida Domenico 
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SICILIA   

● Responsabile AmministraAvo  - Spata Gaetano 
● Responsabile Tecnico – Pelligra Maurizio 
● Tecnici  - Casale Giovanni / Fantauzzo Fabrizio 

***** 
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NOTA INTERNA 

REGOLAMENTO DI GESTIONE RISORSE UMANE E STRUTTURE 

I Tecnici designaA come responsabili dei CTF saranno rimborsaA con la diaria di 50,00 €/ giorno per le 
giornate in cui tengono gli allenamenA. Il rimborso ai Tecnici dovrà essere corrisposto con a)enzione 
in funzione del bilancio del singolo CTF. 

La sede dove si svolgeranno gli allenamenA dei CTF riceverà un contributo spese omnicomprensivo 
nel limite massimo di 300,00 €, per ogni giornata di allenamento. La sede dove verranno organizzaA 
gli allenamenA dovrà disporre di un tatami sufficientemente capiente per i numeri degli atleA 
interessaA. 

A consunAvo, il Responsabile AmministraAvo CTF avrà il compito di redigere la relazione relaAva 
all’uAlizzo delle risorse economiche ed alla congruità delle spese sostenute, così come il 
Responsabile Tecnico avrà il compito di relazionare circa le aCvità tecniche svolte (Es: Periodo/i di 
riferimento; Calendario delle aCvità svolte; Cadenza;  Classi d’età interessate; Numero ASD convolte; 
Numero AtleA coinvolA per fascia d’età; ObieCvi raggiunA; PunA di Forza; CriAcità riscontrate; 
Proposte e/o suggerimenA; Altro)   

Il Consiglio di Se)ore Judo si riserva la possibilità di chiudere e/o trasferire di sede un  Centro Tecnico 
Federale che non dovesse funzionare a livello economico e/o tecnico , o che non raggiunge il numero 
minimo d’ iscriC TALE DA PERMETTERE LA GESTIONE AUTOFINANZATA DELLO STESSO
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