NOTE RANKING LIST 2019
Ranking List 2019
Alla luce di diverse segnalazioni pervenute all’indirizzo (judo.ranking@fijlkam.it) circa la
corretta interpretazione di alcuni passaggi relativi alle Ranking List del 2019, il Consiglio
reputa necessario rimodulare le note alla Ranking List presenti sul sito federale come segue:
1. Il punteggio relativo all’anno 2018 è riportato nelle apposite colonne; nel caso di cambio
classe, per i Cadetti la prima prova del Trofeo Italia (Martina Franca) è indicata in
corrispondenza della prima prova del Grand Prix Cadetti (Alpe Adria); allo stesso modo
sono indicate le prove successive e i punteggi relativi a Qualificazioni e Finali dei
Campionati Italiani. Per le classi Juniores e Seniores invece, essendo che gli Atleti che
hanno cambiato classe, potrebbero avere già punti nelle tappe corrispondenti Juniores, le
colonne sono separate. (Cad2001/Jun e Jun1998/Sen).
2. Il punteggio di ogni gara effettuata nel 2018 viene dimezzato in corrispondenza della
medesima svolta nell’anno in corso; per gli Atleti nati nell’anno 2004 passati cadetti, i
punteggi delle gare di Trofeo Italia vengono dimezzati in occasione della Gara di Grand
Prix Cadetti corrispondente e così anche per le altre classi, alle gare corrispondenti
3. Il punteggio finale di Ranking non è dato dalla somma matematica del punteggio
accumulato in tutte le prove ma dalla somma dei “cinque migliori punteggi”, tra tutti quelli
presenti nella categoria di peso (compresi quelli unificati come previsto al seguente p.to
4). Va tenuto presente che da una gara all’altra i punteggi “migliori” variano sia in funzione
delle prestazioni, sia in relazione alla durata relativa degli stessi. E’ quindi possibile che
dopo una gara il punteggio totale diminuisca (es. prestazione non ottimale), non cambi (es.
prestazione che non rientra tra le migliori 5) oppure cresca se la performance è buona.
4. Ad inizio stagione è necessario segnalare in quale categoria collocare il punteggio; nel caso
in cui tale comunicazione non pervenisse il punteggio sarà mantenuto nella categoria in
cui è stato acquisito; in assenza di scelta esplicita, laddove siano stati conseguiti punti in
più categorie di peso, coesisteranno una posizione di ranking differente per ciascuna delle
categorie di peso interessate: in tal caso, nel calcolo dei “cinque migliori punteggi”, si
procederà categoria per categoria.
5. I cambi di classe e i cambi di categoria di peso richiesti (possibili solo a cambio anno), sono
variazioni relative all’anno in corso, pertanto sono normati da quanto previsto nel PAAF
2019: in caso di cambio di classe e cambio di categoria di peso i punteggi vengono
dimezzati nella tabella di RL i punteggi dimezzati per cambio classe/cambio categoria
sono segnalati con colore diverso. Per questo motivo il requisito per l'accesso alle EJU Cup
(135 punti), se già acquisito, resta valido per tutto l'anno anche quando il punteggio di RL
fosse calato.
6. Come previsto dal PAAF 2019, ad inizio stagione ciascun Atleta avrà un riconoscimento dei
punti di inizio 2018 moltiplicati x 10. Tali punti saranno azzerati dopo il campionato
italiano di classe di riferimento. In caso di cambio di classe/categoria anche questo bonus
sarà decurtato del 50%.
N.B. A riguardo della RL Seniores, a sanatoria di una errata interpretazione del PAAF2018,
i punteggi del CR Seniores saranno dedotti da entrambe le fasi regionali (Assoluti e Coppa
Italia), considerando soltanto il migliore dei due risultati. Anche agli Atleti dei Gruppi
Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato è stato riconosciuto il bonus dei qualificati di
diritto.

