Roma, 4 aprile 2013
Alle Società Sportive
e, p.c.

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

CIRCOLARE N° 5 / 2013 - JUDO
Consiglio di Settore Judo – 22 febbraio 2013
Il Consiglio di Settore, nella prima riunione del nuovo quadriennio olimpico, ha individuato le
strategie e gli indirizzi di massima dell’attività, sulla base delle linee guida anticipate nella relazione
approvata dall’Assemblea Nazionale dello scorso 8 dicembre.
Largo spazio è stato dedicato ad una approfondita analisi del Programma dell’Attività
Federale, consultabile sul sito federale assieme al calendario agonistico aggiornato, ed in questo
ambito il Consiglio ha espresso il ringraziamento alle Associazioni Sportive ed agli Insegnanti Tecnici
che hanno offerto il loro contributo con proposte volte a migliorare gli aspetti organizzativi dell’attività
ed in particolare i criteri e modalità di qualificazione alle Finali Nazionali.
Il Consiglio si è riservato di effettuare nelle prossime riunioni una attenta valutazione delle
ipotesi presentate, per individuare soluzioni efficaci e condivise che potranno entrare in vigore già dal
prossimo anno. Rimanendo in tema di attività agonistica, il Consiglio ha ribadito la necessità di una
stretta e rigorosa osservanza delle norme organizzative delle competizioni per assicurare il corretto
ed ordinato svolgimento delle manifestazioni sportive.
Il Consiglio, inoltre, ha provveduto al conferimento degli incarichi federali, come di seguito
specificato:
Incarichi Federali 2013-2016
Commissione Nazionale Ufficiali di Gara
Presidente
Gaetano Minissale
Componenti
Pasquale Chyurlia, Francesco Indiano
Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici
Presidente
Giovanni Strazzeri
Componenti
Angelo Beltrachini, Luigi Crescini
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Commissione Nazionale Scuola e Promozione
Presidente
Luigi Nasti
Componenti
Giovanni Caso, Andrea Sozzi
Commissione Nazionale Kata e Master
Presidente
Stefano Stefanel
Componenti
Giuseppe Macrì, Monica Piredda
Direttore delle Gare
Antonio Di Maggio
Direttore Tecnico Nazionale
Raffaele Toniolo
Allenatori Federali
Giuseppe Maddaloni (Squadre Maschili)
Dario Romano (Squadre Femminili)
Responsabile Squadre militari, universitarie e rappresentative nazionali
Luigi Guido
Commissione Nazionale Attività Giovanile
Presidente
Nicola Moraci
Componenti
Laura Di Toma, Alessandro Piccirillo
Collaboratori Federali
Paolo Bianchessi, Francesco Bruyere, Alessandra Giungi, Roberto Meloni, Ylenia Scapin
Preparatore Atletico
Alberto Di Mario
Consulente arbitrale delle Squadre Nazionali
Massimo Sulli
Videoanalisi
Emidio Centracchio, Sandro Rosati
Collaboratori Tecnici
Corrado Bongiorno, Diego Brambilla, Emidio Centracchio, Pietro De Luca, Girolamo Giovinazzo,
Giuseppina Macrì, Giovanni Maddaloni, Gianni Maman, Michele Monti, Paolo Natale, Raffaele
Parlati, Olindo Rea, Domenica Soraci, Massimo Sulli, Pierangelo Toniolo, Mario Vecchi.
Attività Nazionale
Regolamento di Arbitraggio
Il Consiglio, dopo una approfondita discussione, ha stabilito di recepire le modifiche varate dalla
International Judo Federation, illustrate nella precedente Circolare nr.78/J del 20 dicembre 2012, ad
eccezione di quella del divieto di rompere le prese con entrambe le mani e di effettuare attacchi o
bloccaggi in Tachi-Waza sotto la cintura, comportamenti che saranno sanzionabili solo a partire dal
prossimo 15 aprile.
Sistema di ripescaggio
Il Consiglio ha ritenuto opportuno confermare per l’anno in corso la formula dell’eliminazione diretta
con doppio recupero, mentre dal 2014 entrerà in vigore la formula del ripescaggio semplice.
Atleti di Interesse Nazionale
Il Consiglio ha riconfermato, anche per il 2013, i criteri di inserimento nella lista degli Atleti di
Interesse Nazionale che sarà aggiornata sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell’anno.
Circolare 5/2013 Judo – pag. 2 di 3

Tale elenco comprende gli Atleti classificati ai primi cinque posti ai Campionati Italiani individuali
Assoluti, Juniores e Cadetti oltre ad una eventuale ristretta rosa individuata dalla Direzione Tecnica
Nazionale e dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile, ed è consultabile sul sito federale nella
sezione “Judo /Gli Atleti di Interesse nazionale”.
Commissioni Nazionali
Il Consiglio, su invito del Presidente, ha rivolto alle Commissioni la raccomandazione di indire al più
presto le rispettive riunioni di insediamento, individuando nel contempo le seguenti linee guida per
l’avvio dell’attività di ciascuna Commissione:
- Ufficiali di Gara: definizione delle designazioni degli UdG per il primo semestre e programmazione
Corsi di Aggiornamento per consentire una diffusa e capillare informazione riguardo le novità arbitrali
introdotte dalla Federazione Internazionale.
- Insegnanti Tecnici: invito allo studio ed individuazione di argomenti da proporre nei Corsi di
Aggiornamento capaci di suscitare interesse ed ampia partecipazione.
- Scuola e Promozione: invito a valutare ed aggiornare i programmi dell’attività per la parte attinente
alla promozione ed alla diffusione della disciplina in ambito scolastico, con particolare riguardo
all’elaborazione del Programma Tecnico Didattico relativo alla fascia Preagonisti.
- Attività Giovanile: accanto all’attività di programmazione delle classi Giovanili, predisposizione del
Programma Tecnico Didattico relativo alle classi Esordienti e Cadetti.
Care System
Il Consiglio, valutata positivamente l’esperienza maturata durante le competizioni dello scorso anno,
delibera che il sistema di registrazione video, denominato Care System, sia utilizzato in tutte le finali
dei Campionati Italiani del 2013.
Attività Internazionale
Direzione Tecnica Nazionale
Il Consiglio ha formulato l’auspicio che la nuova composizione della Direzione Tecnica Nazionale,
strutturata sulla base della nuova impostazione anticipata nella relazione dell’Assemblea Nazionale,
che vede attribuire al Direttore Tecnico competenze manageriali e di coordinamento ed affida agli
Allenatori Federali maggiori responsabilità delle scelte specificamente tecniche, possa offrire alle
nostre rappresentative Nazionali il miglior supporto possibile in vista dell’impegnativo calendario
agonistico del nuovo quadriennio.
Una più razionale distribuzione di compiti e competenze, che trova puntuale applicazione nel testo
del Regolamento Organico, è il presupposto fondamentale per favorire un lavoro di squadra ordinato
ed armonico, consentendo alle singole professionalità di offrire al meglio il proprio contributo in un
contesto di reciproca collaborazione.
Il Consiglio, inoltre, ha autorizzato la Direzione Tecnica Nazionale a rimodulare i programmi di attività
per l’anno in corso, nel rispetto dei limiti di budget approvati in bilancio.
Attività Amatoriale
Programmi Attività Kata e Master
Il Consiglio, ha esaminato ed approvato i Programmi dell’Attività Kata e Master per l’anno in corso,
già anticipati con le lettere dell’11 dicembre 2012 e 11 gennaio 2013, inviate con le consuete
modalità ai Comitati Regionali ed agli Atleti interessati.
Cordiali saluti.
f.to Il Segretario Generale
Domenico Falcone
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