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Airea Funzionamento

Roma, 8 maggio 2009
Alle Società Sportive
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
Ai Componenti del Consiglio di Settore
Loro Indirizzi

Il Consiglio di Settore, nell'ambito delle iniziative intraprese per fornire indicazioni operative
volte al conseguimento del miglioramento degli standard qualitativi delle Manifestazioni federali,
tema questo già affrontato nella Circolare nr. 212009 e nel Comunicato nr. 212009,ha varato il
Regolamento, accluso alla presente, che fissa le Norme organizzative dei Tornei che si svolgono
in Italia, del Grand Prix e del Trofeo Italia.
Nell'invitarvi a sollecitare gli organizzatori delle manifestazioni a seguire scrupolosamente i
Regolamenti in parola, cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.
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JUDO
NORME ORGANIZZATIVE
MANIFESTAZIONI FEDERALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
1) In deroga al Regolamento Organico Federale, le richieste di autorizzazione ad
organizzare gare interregionali, nazionali ed internazionali di Judo che si svolgono in Italia
devono pervenire alla Segreteria Federale ( Area Sportiva/Ufficio Gare ) con il parere del
Comitato regionale, almeno sei mesi prima.
2) La quota di iscrizione alle gare non deve superare € 10.00 ad Atleta e deve essere
pagata solo se gli Atleti sono presenti in gara; non si possono richiedere ulteriori quote .
3) Le richieste devono essere corredate da tutte le notizie utili per poter svolgere la
gara. In particolare, le misure del parterre con planimetria scala 1 a 200, il numero di Atleti
partecipanti, le classi alle quali ci si rivolge e il numero di tatami che verranno utilizzati.
4) Per ogni area di gara, nell’arco delle 8 ore di competizione, potranno essere
accettate iscrizioni fino a 60 Atleti se Juniores e Seniores, fino a 80 Atleti se Cadetti e
Master e fino a 100 Atleti se Esordienti B e Esordienti A.
5) Le gare riservate alle classi giovanili ( BA-FA-RA ) non devono essere organizzate
nello stesso giorno in cui si svolgono gare riservate ad Atleti agonisti, compresi i Master. In
questo caso non potranno essere iscritti più di 100 Atleti per tatami nell’arco delle 8 ore di
gara.
6) Gli Arbitri e Presidenti di Giuria devono essere designati dal Commissario Regionale
UDG della Regione alla quale appartiene la Società Sportiva organizzatrice del Torneo. La
richiesta di UDG di altre Regioni deve essere inoltrata ai Commissari UDG delle rispettive
Regioni. Devono essere convocati per ogni area di gara almeno 4 Arbitri Nazionali e due
Presidenti di Giuria.
7) Devono essere utilizzati almeno 2 addetti alla sicurezza per area di gara, (è possibile
richiedere il servizio ad organizzazioni di volontariato) essi devono essere ben visibili con
abito appropriato.
8) Prima di dare inizio alla gara deve essere assicurata la presenza di almeno una
ambulanza attrezzata. La presenza di una ulteriore ambulanza dovrà essere assicurata
tenendo conto del numero dei partecipanti e della distanza dal più vicino presidio sanitario.
9) Mettere a disposizione dei locali attrezzati per l’eventuale controllo antidoping e
spogliatoi separati maschili e femminili per Atleti e Ufficiali di Gara.
10) Al termine della gara, il Direttore delle Gare omologherà o meno la stessa. Avverso la
decisione del Direttore delle Gare è ammesso il ricorso, entro venti giorni, al Consiglio di
Settore, che deciderà in via definitiva, entro trenta giorni, sull’opportunità di omologare la
gara e autorizzarla per l’anno successivo.
11) Le operazioni di peso devono svolgersi in orari differenziati per garantire che ogni
categoria pesata non attenda più di due ore prima di cominciare a gareggiare.
12) E’ fatto divieto agli organizzatori pubblicare il Regolamento ed il Programma della
manifestazione prima di aver ricevuto l’autorizzazione della Federazione.

Regolamento Gran Prix di Judo

1) In deroga al Regolamento Organico Federale, le richieste di autorizzazione devono
essere inviate alla Segreteria Federale ( Area Sportiva/Ufficio Gare ) entro il primo
settembre dell’anno precedente, per far sì che si possano inserire ed armonizzare nel
Programma dell’Attività Federale.
2) Il Gran Prix Cadetti maschile e femminile si svolge sempre di domenica mattina mentre
per le classi Junior e Senior si può svolgere anche di Sabato.
3) Il giorno in cui si svolge la gara del Gran Prix non può essere svolto nessun altro tipo di
attività.
4) Le misure minime delle aree di gara, devono essere di mt 13 x 13 con area di
protezione non inferiore a mt 3.
5) Gli Arbitri e Presidenti di Giuria devono essere designati dal Commissario Regionale
UDG della Regione alla quale appartiene la Società Sportiva organizzatrice del Torneo. La
richiesta di UDG di altre Regioni deve essere inoltrate ai Commissari UDG delle rispettive
Regioni. Devono essere convocati per ogni area di gara almeno 4 Arbitri Nazionali, di cui
almeno 3 di prima categoria e due Presidenti di Giuria. La Federazione designerà un
Commissario di Gara e un Presidente di Giuria le cui spese di viaggio e diaria sono a
carico federale; il Comitato Organizzatore dovrà provvedere al loro soggiorno.
6) Le iscrizioni devono essere effettuate almeno sette giorni prima della gara. Non
verranno accettate iscrizioni sul posto. La quota individuale di partecipazione non può
essere superiore a € 10.
7) Operazioni di peso
Se le aree di gara sono 3 le operazioni di peso devono essere differite nel seguente modo:
8.00-9.00 tutte le classi maschili; tre ore dopo tutte le classi femminili;
Se le aree di gara sono 4 le operazioni di peso devono essere differite nel seguente modo:
8.00-9.00 tutte le classi maschili; due ore dopo tutte le classi femminili.
Se le aree di gara sono 5 le operazioni di peso devono essere differite nel seguente modo:
8.00-9.00 tutte le classi maschili; un’ora dopo tutte le classi femminili.
Le gare devono sempre iniziare con le categorie meno numerose e le premiazioni devono
svolgersi al termine di ogni categoria di peso.
8) Alle gare del circuito Gran Prix si può partecipare solo come Società Sportiva e non
come Rappresentativa Regionale.

RegolamentoTrofeo Italia di Judo

1) In deroga al Regolamento Organico Federale, le richieste di autorizzazione devono
essere inviata alla Segreteria Federale (Area Sportiva/ Ufficio Gare ) entro il primo
settembre dell’anno precedente, per far sì che si possano inserire ed armonizzare nel
Programma dell’Attività Federale.
2) Il Trofeo Italia di Judo ES/B maschile e femminile si svolge sempre di domenica
mattina.
3) Il giorno in cui si svolge la gara del Trofeo Italia non può essere svolto nessun altro tipo
di attività.
4) Le misure minime delle aree di gara, devono essere di mt 12 x 12 con area di
protezione non inferiore a mt 3.
5) Gli Arbitri e Presidenti di Giuria devono essere designati dal Commissario Regionale
UDG della Regione alla quale appartiene la Società Sportiva organizzatrice del Torneo. La
richiesta di UDG al di altre Regioni deve essere inoltrata ai Commissari UDG delle
rispettive Regioni. Devono essere convocati per ogni area di gara almeno 4 Arbitri
Nazionali, di cui almeno 3 di prima categoria e due Presidenti di Giuria. La Federazione
designerà un Commissario di Gara e un Presidente di Giuria le cui spese di viaggio e
diaria sono a carico federale; il Comitato Organizzatore dovrà provvedere al loro
soggiorno.
6) Le iscrizioni devono essere effettuate almeno sette giorni prima della gara. Non
verranno accettate iscrizioni sul posto. La quota individuale di partecipazione non può
essere superiore a € 10.
7) Operazioni di peso
Se le aree di gara sono 3 le operazioni di peso devono essere differite nel seguente modo:
8.00-9.00 tutte le classi maschili; tre ore dopo tutte le classi femminili;
Se le aree di gara sono 4 le operazioni di peso devono essere differite nel seguente modo:
8.00-9.00 tutte le classi maschili; due ore dopo tutte le classi femminili.
Se le aree di gara sono 5 le operazioni di peso devono essere differite nel seguente modo:
8.00-9.00 tutte le classi maschili; un’ora dopo tutte le classi femminili.
Le gare devono sempre iniziare con le categorie meno numerose e le premiazioni devono
svolgersi al termine di ogni categoria di peso.
8) Alle gare del circuito Trofeo Italia si può partecipare solo come Società Sportiva e non
come Rappresentativa Regionale.

ELENCO DEI MATERIALI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DI UNA
MANIFESTAZIONE DI JUDO:

1. SALA RIUNIONE ARBITRI
° 01 TAVOLO;
° 30 SEDIE;
2. SALA PESO E SORTEGGIO
° 04 BILANCE;
° 05 TAVOLI;
° 10 SEDIE;
3. SALA GARA
° TATAMI 7 X 7 CON 3 MT. DI AREA DI SICUREZZA TOT . 13 X 13 per Cadetti,Junior
e Senior;
° TATAMI 6 X 6 CON 3 MT. DI AREA DI SICUREZZA TOT . 12 X 12 per Esordienti A e
Esordienti B.
4. PER OGNI AREA DI GARA
° 01 TAVOLO;
° 04 SEDIE + 02 SEDIE PER I TECNICI;
° 01 MICROFONO O MEGAFONO;
° 03 BANDIERINE BIANCHE E 03 ROSSE;
° 01 TABELLONE ELETTRONICO O MANUALE;
5. PER I COMMISSARI DI GARA
° 01 TAVOLO;
° 03 SEDIE;
6. PER IL PRESIDENTE DI GIURIA COORDINATORE
° 01 TAVOLO;
° 02 SEDIE;
° 01 MICROFONO;
7. PER IL MEDICO
° 01 TAVOLO;
° 02 SEDIE;
8. PREMIAZIONE
° 01 PODIO;
° 01 CUSCINO O VASSOIO PER LE MEDAGLIE;
9. SALA CONTROLLO DOPING
° 01 SPOGLIATOIO CON SERVIZIO IGIENICO,
° 01 FRIGO CON ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIE,
° 01 TAVOLO,
° 02 SEDIE.
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Area di gara con 4 tatami
Tatami blu: n° 333;
Tatami gialli: n° 196;
Totale tatami: n° 529
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Tatami gialli: n° 196;
Tatami blu: n° 363;
Totale tatami: n° 559.
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Area di gara con 5 tatami
TATAMI BLU:

N° 444

TATAMI GIALLI:

N° 245

TOTALE TATAMI: N° 689

