Roma, 18 dicembre 2009
Alle Società Sportive
e, p.c.

Ai Componenti del Consiglio di Settore
Ai Componenti delle Commissioni Nazionali
Ai Componenti del Settore Tecnico Nazionale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N° 22 / 2009 - JUDO
Consiglio di Settore Judo – 18 novembre 2009
Il Consiglio di Settore, nella riunione del 18 novembre u.s., coerentemente con quanto
stabilito nell’ultima Assemblea Nazionale e ribadito nelle precedenti riunioni di Consiglio, ha
affrontato con particolare attenzione i temi relativi alle strategie operative per contribuire alla
crescita degli standard qualitativi delle gare federali e lo sviluppo di formule migliorative dei criteri
di ammissione alle fasi di qualificazione delle Finali Nazionali.
In questo ambito, l’approfondito studio delle rilevazioni statistiche degli anni precedenti e
l’esigenza di riequilibrare i valori delle fasi di qualificazione, hanno portato il Consiglio ad assumere
alcune decisioni che riguardano diversi aspetti dell’attività agonistica federale oltre ad aver recepito
le novità regolamentari introdotte dagli Organismi Internazionali.
A) Programma Attività Federale
1) Fasi di qualificazioni alle Finali Nazionali 2010
Viene stabilito, a titolo sperimentale per l’anno 2010, di individuare le seguenti 13 Zone
geograficamente omogenee nel cui ambito svolgere le qualificazioni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Piemonte e Valle D’Aosta;
Lombardia;
Friuli Venezia Giulia, Veneto, P.A. Trento, P.A. Bolzano;
Liguria;
Toscana;
Emilia Romagna;
Umbria, Marche;
Lazio e Abruzzo;
Campania, Basilicata e Molise;
Puglia;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

VIA DEI SANDOLINI, 79 – 00122 OSTIA LIDO
TEL.+39/0656191513-515-438 – FAX+39/0656191527
P.IVA01379961004
SITO WEB: WWW.FIJLKAM.IT

E-MAIL: segreteria@fijlkam.it – area.funzionamento@fijlkam.it

Tale suddivisione consente di monitorare i riflessi organizzativi e logistici di questa nuova
impostazione che si prefigge di portare gli Atleti qualificati alle Finali Nazionali ad un numero
compatibile con la presenza di 4 aree di gara, configurazione che permette ad un gran numero di
strutture sportive, distribuite in tutto il territorio nazionale, di ospitare al meglio le Finali dei
Campionati Italiani.
In questa nuova prospettiva, le sedi delle Fasi di Qualificazione potranno essere di volta in volta
definite nell’ambito della Zona di pertinenza, venendo incontro alle esigenze di mobilità delle
Società interessate e pianificando gli orari in modo da evitare il pernottamento dei partecipanti.
2) Quota di iscrizione alle Finali Nazionali
Viene introdotta per le Finali Nazionali una quota di iscrizione individuale, incamerata direttamente
dagli organizzatori, di Euro 10,00 per ciascun Atleta e per i Campionati Italiani a Squadre di Euro
50,00 per ciascuna Squadra partecipante.
Contestualmente viene eliminato il contributo alla Società Sportiva o all’Organo Federale Periferico
organizzatore di una Finale Nazionale.
3) Entrata in vigore novità regolamentari I.J.F. – E.J.U.
Preso atto che il Regolamento Internazionale è soggetto ad una continua evoluzione, certamente
dettata da esigenze tecniche ma che obiettivamente può rendere difficile il costante
aggiornamento, viene stabilito che le novità regolamentari, testate dall’I.J.F. nell’arco del 2009,
entrino in vigore in Italia dal 1 gennaio 2010.
Le novità introdotte riguardano:
a) Divieto di effettuare tecniche dirette al disotto della cintura;
b) Riduzione del tempo del golden score a 2 minuti;
c) Divieto di effettuare tecniche assimilabili ad altri sport di combattimento.
Viene raccomandato, pertanto, di porre la massima attenzione a queste novità ed a darne la più
ampia diffusione possibile ad Insegnanti Tecnici ed Atleti.
A questo scopo invitiamo a consultare il sito della Federazione alla pagina Web
www.fijlkam.it/index.php?id=403 in cui sono state pubblicate delle slides esplicative che riteniamo
possano essere di aiuto nella corretta interpretazione delle modifiche apportate.
4) Obbligo dorsali su Judogi per gare internazionali
Viene recepita la normativa riguardante l’obbligo per gli Atleti impegnati in competizioni di livello
internazionale di apporre sul retro del Judogi un particolare dorsale, denominato backnumber, con
l’indicazione del nome dell’Atleta, della nazionalità (parte fissa), del nome della competizione e di
eventuali sponsor (parte modificabile). Tali dorsali saranno distribuiti in via esclusiva, previo
pagamento della relativa quota, da un fornitore ufficiale individuato dall’E.J.U., con le modalità
indicate all’indirizzo internet www.mybacknumber.com .
5) Classe Cadetti
Viene deliberato che in tutte le competizioni federali riservate agli Atleti della Classe Cadetti non
possono partecipare Atleti appartenenti ad altre classi di età.
6) Partecipazione alle Fasi di Qualificazione
Vengono eliminati i Tornei per Cinture Colorate per l’accesso alle Fasi di Qualificazione alle Finali
Nazionali e contestualmente vengono ridefiniti i livelli di graduazione necessari per l’ammissione,
come di seguito specificato:
Qualificazioni Campionati Italiani Assoluti:
Atleti Junior e Senior cintura nera;
Qualificazioni Campionati Italiani Juniores: Atleti Cadetti cintura nera e Juniores marrone e nera;
Qualificazioni Campionati Italiani Cadetti:
Atleti Cadetti cinture blu, marrone e nera;
Qualificazioni Campionati Italiani Esordienti B: Atleti Esordienti B cintura verde, blu e marrone.
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7) Orari Peso
Viene stabilita la rimodulazione degli orari del peso, definita in dettaglio nel Programma dell’Attività
Federale del 2010, con la finalità di consentire agli Atleti di iniziare i combattimenti
tempestivamente, al termine delle operazioni di peso e distribuire, nell’arco della gara, le categorie
di peso in modo da garantire uno svolgimento lineare della competizione.
8) Judogi blu
Viene stabilito che a partire dal 2010 vengano utilizzati obbligatoriamente i Judogi blu alle Finali
Nazionali dei Campionati Italiani Assoluti, Under 23, Juniores e Campionato Italiano a Squadre
Junior e Senior.
9) Sokuteiki
Viene stabilito che a partire dal 2010 venga utilizzato il Sokuteiki (misuratore Judogi) in occasione
delle Finali Nazionali dei Campionati Italiani Assoluti, Under 23, Juniores e Campionato Italiano a
Squadre Junior e Senior.
10) Tornei Internazionali in Italia
Viene ribadito che in tutti i Tornei Internazionali che si svolgono in Italia trovano applicazione le
norme stabilite dal Programma dell’Attività Federale (art.5, comma 3) in merito alle modalità di
effettuazione delle operazioni di peso.
11) Ridefinizione punteggi Grand Prix Cadetti
Vengono modificati i punteggi da attribuire alle gare inserite nel circuito del Grand Prix Cadetti
secondo la seguente tabella:
GARA
Campionati Italiani Cadetti M/F
Trofeo Alpe Adria M/F
Trofeo Città di Colombo M/F
Trofeo Città di Messina M/F

1°
14
8
8
12

2°
12
7
7
10

3i
10
5
5
8

5i
8
3
3
6

12) Calendario manifestazioni autorizzate
Viene stabilito di stilare un calendario agonistico riportante le manifestazioni autorizzate che non
rientrano nel Calendario Federale.
13) Adeguamento classi di età per i Master
Per le manifestazioni riservate agli Atleti della Classe Master maschile e femminile, vengono
ridefinite le classi di età in analogia con quanto previsto a livello internazionale, secondo il
seguente schema:
M1/ F1
M2/ F2
M3/ F3
M4/ F4
M5/ F5
M6/ F6
M7

Atleti/e dal 30° al 34° anno di età;
Atleti/e dal 35° al 39° anno di età;
Atleti/e dal 40° al 44° anno di età;
Atleti/e dal 45° al 49° anno di età;
Atleti/e dal 50° al 54° anno di età;
Atleti/e dal 55° al 59° anno di età;
Atleti dal 60° al 65° anno di età.
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B) Settore Tecnico Nazionale
1) Staff Tecnico
Viene inserito nello Staff Tecnico Nazionale, in qualità di Allenatore, Girolamo Giovinazzo e viene
affidato a Marino Beccacece il Coordinamento dell’attività Interforze.
2) Atleti di interesse Olimpico ed Internazionale
Vengono approvati i criteri di ammissione degli Atleti nelle fasce di interesse Olimpico ed
Internazionale (allegato 1).
Tali Atleti rappresentano il gruppo da cui di volta in volta verranno selezionati i partecipanti a tutte
le manifestazioni internazionali, tenendo presente che gli elenchi saranno aggiornati in base ai
risultati conseguiti nel corso del 2010.
3) Tornei Internazionali Seniores 2010
Viene approvato per il 2010 il Regolamento (allegato 2) che disciplina le modalità di
partecipazione delle Società Sportive che intendono prendere parte con i propri Atleti Seniores di
Interesse Nazionale ad alcuni Tornei Internazionali del primo semestre 2010. Ulteriori Tornei
Internazionali in calendario nel secondo semestre dell’anno e aperti alla partecipazione delle
Società Sportive, saranno comunicati successivamente.
C) Attività Giovanile
Nell’ottica di ampliare la rosa degli Atleti con esperienze agonistiche di livello internazionale, viene
approvato il Regolamento (allegati 3 e 4) relativo alle modalità di partecipazione delle Società
Sportive ai Tornei Internazionali Cadetti e Juniores individuati dalla Commissione Nazionale
Attività Giovanile.
Inoltre, con l’intendimento di valorizzare al meglio il patrimonio tecnico e agonistico del Settore
Giovanile, viene approvata la seguente regolamentazione dei raduni, denominati Concentramenti
Interregionali, riservati agli Atleti di Interesse Nazionale appartenenti alle classi Esordienti, Cadetti,
e Juniores maschili e femminili con la finalità di instaurare un rapporto di collaborazione e scambio
tra la Commissione Nazionale Attività Giovanile, gli Insegnanti Tecnici delle Società ed i
Responsabili dei Centri tecnici Regionali.
I Concentramenti Interregionali sono così articolati:
•
•
•
•
•
•
•

Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, P.A. Trento e Bolzano;
Piemonte, Liguria , Val D’Aosta;
Toscana, Emilia Romagna, Marche;
Umbria, Lazio, Abruzzo;
Campania, Puglia, Basilicata, Molise;
Sicilia, Calabria;
Sardegna

A questi raduni sarà presente un componente od un collaboratore della Commissione Nazionale
Attività Giovanile che concorderà con i Responsabili Tecnici le linee guida dei programmi di
allenamento di ogni singolo Atleta (preparazione fisica, tecnica, tattica di gara) da svolgere nelle
rispettive Società di appartenenza e nei Centri Tecnici Regionali.
I Responsabili dei Centri Tecnici Regionali, in accordo con la Commissione Nazionale Attività
Giovanile, stileranno un calendario annuale degli incontri, prevedendone almeno 3 all’anno per
ciascun raggruppamento.
Le Regioni che per motivi logistici intendessero partecipare a raduni di altri Concentramenti
Interregionali, saranno autorizzate previa specifica richiesta.
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D) Kata e Master
Vengono approvate le proposte (allegati 5 e 6) formulate dalla Commissione Nazionale Kata e
Master relative ai programmi del 2010.
E) Attività Disabili
Preso atto con soddisfazione dell’accordo raggiunto con l’ADO-UISP, viene promossa
l’organizzazione di corsi di aggiornamento e specializzazione per Tecnici di Judo che intendono
approfondire le modalità di insegnamento ai portatori di handicap (allegato 7).

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Domenico Falcone

All. vari
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Allegato nr.1 Circolare nr 22/09 Judo

Criteri di ammissione nella Fascia di interesse Olimpico
I primi cinque Atleti classificati all’Olimpiade di Pechino
I primi cinque Atleti classificati ai Campionati Mondiali Seniores 2009
I primi tre Atleti classificati ai Campionati Europei Seniores 2009
Atleti vincitori di tornei Grand Slam/ Grand Prix 2009
Atleti di interesse Olimpico
Kg. 57
Kg. 70

Giulia QUINTAVALLE
Erica BARBIERI

Kg. 60 Elio
Kg. 81 Antonio
Kg. 90 Lorenzo

VERDE
CIANO
BAGNOLI

Criteri di ammissione nella Fascia di interesse Internazionale
Gli Atleti olimpionici Pechino 2008 ancora in attività
I primi cinque Atleti classificati a tornei World Cup./Grand Prix./Grand.Slam.
I vincitori dei Campionati Italiani Assoluti 2009
Gli Atleti medagliati ai Campionati Europei U.23 2009
Gli Atleti medagliati ai Campionati Europei U.19 2009
(*) Gli Atleti inseriti dalla Direzione Tecnica Nazionale

Kg. 48

Valentina
Elena

MOSCATT
MORETTI

Kg. 60

Fabio

ANDREOLI

Kg. 52

Rosalba
Marta
Camilla

FORCINITI
PINOTTI
MAGNOLFI

Kg. 66

Giovanni
Francesco
Damian
Enrico

CASALE
FARALDO
WASER
PARLATI

Kg. 57

Alessia
Michela

REGIS
PIGATO CREMA

Kg. 73

Luca
Giovanni
Marco
Andrea

POETA
DI CRISTO
MADDALONI (*)
REGIS

Kg. 63

Edwige

GWEND

Kg. 70

Jennifer
Giulia

PITZANTI
CANTONI (*)

Kg. 81

Francesco
Matteo
Giovanni

BRUYERE
MARCONCINI (*)
CAROLLO

Kg. 78

Assunta

GALEONE

Kg. 90

Lucia
Michela

TANGORRE
TORRENTI

Roberto
MELONI
Walter
FACENTE
Pablo Luciano TOMASETTI

Kg.78+

Kg.100

Alberto

BORIN

Kg.+100

Paolo
Alessandro
Domenico

BIANCHESSI
FREZZA
DI GUIDA
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Allegato nr.2 Circolare nr 22/09 Judo

Regolamento di partecipazione ai Tornei Internazionali Seniores 2010
1) I Tornei Internazionali del primo semestre 2010 cui si riferisce il presente
regolamento sono i seguenti:
World Cup Maschile
Vienna (AUT) 13-14 febbraio
Madrid (ESP) 5-6 giugno

World Cup Femminile
Budapest (HUN) 13-14 febbraio
Bucarest (ROM) 5-6 giugno

2) Le Società interessate devono inviare la richiesta di partecipazione entro il 12
gennaio 2010 (World Cup Vienna-Budapest) ed entro il 30 aprile 2010 (World Cup
Madrid - Bucarest), a mezzo e-mail all’indirizzo: judo.internazionale@fijlkam.it,
specificando i dati anagrafici dell’Atleta (nome e cognome, data di nascita e
categoria di peso).
3) Poiché il Regolamento I.J.F. prevede la partecipazione ai Tornei World Cup di
massimo 4 Atleti per categoria di peso, la Direzione Tecnica alla scadenza del
termine di presentazione delle domande di partecipazione stilerà, sulle base di
valutazioni tecniche e tenendo in considerazione la fascia di appartenenza
(Olimpica, Internazionale, Nazionale), l’elenco degli Atleti autorizzati a prendere
parte alla competizione.
4) La Segreteria Federale provvederà alla prenotazione alberghiera e all’iscrizione
dell’Atleta, fermo restando che le spese di partecipazione sono a totale carico delle
Società interessate, comprese la quota di tesseramento E.J.U. (JUMAS) e la quota
individuale di iscrizione al Torneo attualmente fissata in 100,00 Euro.
5) Gli Atleti hanno facoltà di non utilizzare la sistemazione alberghiera prevista dagli
Organizzatori, tenendo però presente che il soggiorno in una struttura che non sia
quella ufficiale dell’organizzazione prevede il pagamento di una penale di 100,00
Euro a persona, da versare agli Organizzatori della competizione.
6) L’importo delle spese di tesseramento, iscrizione e vitto/alloggio dovranno pervenire
alla Segreteria Federale entro il 06 febbraio 2010 (World Cup Vienna-Budapest) ed
entro il 13 maggio 2010 (World Cup Madrid-Bucarest) tramite bonifico bancario al
seguente IBAN : IT96A0100503309000000010108 Swift Code: BNLIITRR;
successivamente la Federazione provvederà ad inviare il pagamento completo
all’Organizzazione della competizione.
7) L’Atleta dovrà trovarsi presso l’Hotel sede delle operazioni di registrazione della
gara di World Cup entro le ore 15,00 del venerdì antecedente la competizione.
8) L’Atleta dovrà avere al proprio seguito i judogi bianco e blu e tenere presente che è
stata recepita la normativa riguardante l’obbligo per gli Atleti impegnati nelle
competizioni di livello Internazionale di apporre sul retro del judogi un particolare
dorsale (backnumber) acquistabile tramite il fornitore ufficiale individuato dalla
E.J.U. con le modalità indicate all’indirizzo internet www.mybacknumber.com.
9) La conduzione tecnica degli Atleti in sede di gara è affidata ai Componenti del
Settore Tecnico Nazionale o, su loro delega, all’Insegnante Tecnico della Società.
10) Si ricorda agli Atleti che è previsto il controllo Antidoping per l’Atleta vincitore del
Torneo ed un ulteriore medagliato sorteggiato per ogni categoria di peso.

*****
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Allegato nr.3 Circolare nr 22/09 Judo

Tornei Internazionali Cadetti e Juniores 2010
1) Nei Tornei inseriti nel calendario federale riservati alle Squadre Nazionali Cadetti e
Juniores, la Federazione, oltre agli Atleti selezionati dalla Commissione Nazionale
Attività Giovanile, autorizza l’eventuale partecipazione di un altro Atleta per
categoria di peso, a spese della Società Sportiva di appartenenza dell’Atleta.
2) La Federazione, su richiesta scritta delle Società Sportive interessate da inviare alla
Segreteria Federale entro i 25 giorni antecedenti lo svolgimento del Torneo,
provvederà all’iscrizione ed alla prenotazione alberghiera per l’Atleta presso la
struttura dove è previsto l’alloggio della Squadra Nazionale.
3) La Società Sportiva interessata verserà alla Federazione, tramite bonifico bancario
al seguente IBAN : IT96A0100503309000000010108 Swift Code: BNLIITRR o
direttamente sul luogo di gara, gli importi relativi al tesseramento E.J.U. (JUMAS),
alle spese di soggiorno ed alla tassa di iscrizione di ogni Atleta al Torneo,
attualmente stabilita in 100/150 Euro in funzione dei termini di scadenza delle
iscrizioni, oltre ad una tassa stabilita dagli organizzatori, qualora il numero dei
componenti della delegazione sia superiore ai limiti stabiliti.
4) L’Atleta dovrà avere al proprio seguito i judogi bianco e blu e tenere presente che è
stata recepita la normativa riguardante l’obbligo per gli Atleti impegnati nelle
competizioni di livello internazionale di apporre sul retro del Judogi un particolare
dorsale (backnumber) acquistabile tramite il fornitore ufficiale individuato dalla
E.J.U. con le modalità indicate all’indirizzo internet www.mybacknumber.com.
5) La Società Sportiva interessata organizzerà direttamente la trasferta del proprio
Atleta sulla base delle migliori condizioni reperibili sul mercato.
6) La Federazione renderà noto alle Società interessate il piano di volo della trasferta
in modo da consentire a chi ne avesse intenzione, di aggregarsi al gruppo
direttamente alla partenza, fermo restando che la prenotazione e le spese di
viaggio in aereo non sono a carico della Federazione.
7) Nel caso di trasferte organizzate in pullman, gli Atleti interessati potranno
aggregarsi al gruppo della Nazionale ed usufruire gratuitamente delle sole spese di
viaggio.
8) La conduzione tecnica degli Atleti in sede di gara è affidata ai Componenti della
Commissione Nazionale Attività Giovanile o, su loro delega, all’Insegnante Tecnico
della Società.
9) La Federazione stabilirà per ciascuna trasferta relativa ai Tornei sopra indicati, le
modalità organizzative cui i partecipanti dovranno attenersi.
10) Considerato che in sede di gara è possibile l’effettuazione di controlli antidoping, gli
Atleti interessati devono essere in regola con la vigente normativa in materia.
*****
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Allegato nr.4 Circolare nr 22/09 Judo

Regolamento di partecipazione ai Tornei Internazionali Cadetti e Juniores 2010
1) I Tornei internazionali inseriti nel calendario federale sono i seguenti:
Cadetti
1.
6-7 marzo
2.
27 aprile
3.
24-25 aprile
4.
1-2 maggio

Zagabria
Fuengirola
Teplice
Ploiesti

( Croazia )
( Spagna)
( Repubblica Ceca )
( Romania)

Juniores
1.
8-9 maggio
2.
5-6 giugno
3.
17-18 luglio
4.
31 luglio – 1 agosto

Lione
Leibnitz
Paks
Praga

( Francia)
( Austria )
( Ungheria )
( Repubblica Ceca )

2) I Torneo
Il Campione d’Italia della Classe Cadetti e Juniores del 2010 parteciperà di diritto alla
prima gara internazionale in programma.
Il secondo classificato potrà partecipare, con spese a carico della Società Sportiva
interessata, alla stessa gara e sarà iscritto al Torneo come facente parte la
delegazione Italiana.
3) II Torneo
Oltre agli Atleti selezionati dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile
parteciperanno, sempre a spese delle Società interessate, gli Atleti terzi classificati ai
Campionati Italiani Cadetti e Juniores, che hanno perso con il primo classificato. Nel
caso nessuno degli Atleti classificatisi al terzo posto abbia perso con il primo, sarà la
Commissione Attività Giovanile ad individuare fra i terzi il possibile partecipante.
4) III Torneo
Oltre agli Atleti selezionati dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile
parteciperanno, sempre a spese delle Società interessate, gli Atleti terzi classificati ai
Campionati Italiani Cadetti e Juniores che non hanno partecipato al II Torneo.
5) IV Torneo
A questo Torneo, riservato esclusivamente agli Atleti di cui al presente Regolamento,
potranno partecipare sempre con spese a carico della Società di appartenenza, gli
Atleti che abbiano ottenuto nei 3 Tornei precedenti il miglior punteggio (minimo di 6
punti), attribuiti secondo il seguente schema:
1° classificato
2° classificato
3i classificati
5i classificati
7i classificati
9i classificati

punti 10;
punti 8;
punti 6;
punti 4;
punti 2;
punti 1.
*****
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Allegato nr.5 Circolare nr 22/09 Judo

ARBITRI INTERNAZIONALI DI KATA
REGOLAMENTO
Per le designazioni ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei, alle Gare internazionali e agli esami
continentali e mondiali
1. Gli arbitri ai fini della classificazione internazionale vengono suddivisi in quattro classi:
a. ARBITRI con licenza IJF
b. ARBITRI con licenza EJU
c. ARBITRI NAZIONALI che hanno arbitrato un Campionato italiano
d. ARBITRI NAZIONALI che non hanno arbitrato un Campionato Italiano o che hanno
rinunciato a una designazione per il Campionato Italiano
2. Tutti gli arbitri di cui al punto 1) a) e b) sono inseriti in una Ranking List nazionale, formata da
punteggi acquisti negli anni 2008 e 2009 e da punteggi che verranno acquisiti in forma automatica a
partire dal 2010.
3. Le designazioni internazionali verranno effettate tenendo conto della posizione nella Ranking List a
partire dal 1° luglio 2010.
4. L’acquisizione delle Licenze Internazionali, così come di quelle Nazionali, sarà a complete spese
dell’interessato. Il Consiglio di settore deciderà se inviare o meno Arbitri agli esami per il
conseguimento della Licenza Internazionale. Qualora il Consiglio di settore lo decida verranno inviati
agli esami per il conseguimento della licenza Eju gli arbitri tenendo conto solo del numero di
valutazioni A prese in un kata (quello più favorevole al candidato) e potranno svolgere l’esame nei
kata in cui hanno la licenza nazionale.
5. Punteggi per definire la Rankig List a partire dal 2010:

GARA

CAMPIONATO
DEL MONDO
CAMPIONATO
EUROPEO
TORNEI EJU

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
PARTECIPAZIONE
ARBITRAGGIO IN
VALUTAZIONE
FINALE
POSITIVA
(se prevista)
15
5
15 o 10
10

3

10 o 5

5

/

7o3

GARA

ATTIVITA’ NAZIONALE
PARTECIPAZIONE

CAMPIONATO ITALIANO
TORNEO DELLE REGIONI - COPPA ITALIA
TORNEI GRAN PRIX KATA
STAGE NAZIONALE UFFICIALE
STAGE INTERNAZIONALE FIJLKAM o EJU
COMMISSARIO DI GARA

5
3
2
2
3
3

6. Punteggi per definire la Rankig List riferiti al 2008 e 2009:
ATTIVITA’ INTERNAZIONALE
GARA
PARTECIPAZIONE
COPPA DEL MONDO
CAMPIONATO EUROPEO
TORNEI EJU
CAMPIONATO ITALIANO
TORNEO DELLE REGIONI
STAGE NAZIONALE FIJLKAM
STAGE INTERNAZIONALE FIJLKAM
COMMISSARIO DI GARA

8
6
3
3
2
2
2
2
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VALUTAIZONE
NEGATIVA
(se prevista)
20 punti di
penalizzazione
15 punti di
penalizzazione
10 punti di
penalizzazione

Uscita per meno
del 30% delle volte
1
1

ARBITRAGGIO IN
FINALE
4
2

Allegato nr.6 Circolare nr 22/09 Judo

MASTER 2010
CAMPIONATI EUROPEI E MONDIALI MASTER
1. Tutte le spese per la partecipazione all’attività master sono a carico degli
interessati.
2. Le iscrizioni ai Campionati Europei e Mondiali Master ufficiali (EJU e IJF) vengono
fatte tramite la Fijlkam.
3. Per essere iscritti dalla Fijlkam all’attività internazionale ufficiale master (Europei e
Mondiali) gli Atleti devono:
a. Essere regolarmente tesserati Fijlkam;
b. Essere in regola con la certificazione medica (i Comitati Regionali sono
tenuti ad acquisire agli atti copia del certificato medico previsto per gli Atleti
master almeno 60 giorni prima della manifestazione di interesse);
c. Aver partecipato nell’anno in corso o in quello precedente all’attività
nazionale ufficiale master (Trofeo Master Italia).
4. Gli Atleti master non possono rivolgere direttamente richieste agli Ufficiali di gara o
ai Responsabili EJU o IJF, ma devono farlo attraverso il rappresentante ufficiale
della Fijlkam presente in sede di gara.
5. L’attività master non dà diritto ad alcun passaggio automatico di cintura.

*****

11 di 12

Allegato nr.8 Circolare nr 22/09 Judo

Fijlkam/Ado-Uisp
Corso di aggiornamento e specializzazione Judo Disabili

La Fijlkam e l’Ado/Uisp promuovono dei corsi di aggiornamento e specializzazione per
insegnanti di Judo che vogliono avvicinarsi all’esperienza di questa disciplina praticata da
portatori di handicap mentale oppure per quanti già operano in tale settore e vogliono
aggiornarsi o, comunque approfondirne ulteriormente gli aspetti.
Responsabili del corso sono per la Fijlkam, Giorgio Sozzi e, per l’Ado/Uisp, Pino Tesini.
Il corso si articolerà in cinque incontri così programmati:
1°

Appuntamento – gennaio - LOMBARDIA - Cremona (organizzazione Fijlkam)

Apertura del corso

2°

Appuntamento- febbraio - PIEMONTE - Varallo Pom bia
(organizzazione Fijlkam)

3°

Appuntamento – marzo - EMILIA ROMAGNA – Reggio Emilia
(organizzazione Ado/Uisp)

4°

Appuntamento - aprile - TOSCANA
(organizzazione Ado/Uisp)

5°

Appuntamento – maggio - LIGURIA – Chiusura cors o e consegna attestati
(organizzazione Ado/Uisp)

Gli incontri si articolano in tre momenti:
Mattino
– lavoro sul tatami con ragazzi disabili;
Pomeriggio – Intervento di un esperto (Educatori professionali/ responsabili di servizi
sociali - responsabili di centri per disabili/operatori nel recupero dei disturbi
dell’apprendimento, ecc.);
- Comunicazione di esperienze dei Tecnici che operano in diverse realtà.
La quota di iscrizione è fissata in 100 Euro per l’intero corso.
Nella giornata finale saranno rilasciati gli attestati di abilitazione/partecipazione per
l’insegnamento del Judo Adattato a chi avrà partecipato ad almeno quattro appuntamenti
sui cinque programmati.
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