ATTIVITA’ INTERNAZIONALE SENIORES 2020

IJF WORLD JUDO TOUR

SQUADRA NAZIONALE
L’obiettivo della DTN è quello di qualificare per i Giochi Olimpici di Tokyo gli Atleti
appartenenti alla 1° fascia di merito, ovvero coloro che rientreranno nei migliori 36
della IJF World Ranking List ed acquisiranno il diritto di partecipare al Master di Doha
(QAT) in programma nel mese di gennaio 2021; a tale scopo:
-

-

saranno selezionati per il Grand Slam di Budapest (23/25 ottobre) il gruppo di 1°
fascia più una rosa di Atleti che non hanno ancora raggiunto il 36° posto del Ranking
Olimpico ma che distano al massimo 500 punti da tale piazzamento;
sarà selezionata per il Campionato Europeo Seniores di Praga (19/21 novembre)
una squadra al completo, nella considerazione che buoni piazzamenti in entrambe
le competizioni favorirebbero la possibilità di un ingresso nei Top 36 agli Atleti che
ancora non hanno raggiunto la posizione auspicata.

Coloro che, a seguito delle due competizioni sopra indicate, avranno raggiunto almeno
il 36° posto del Ranking Olimpico o avranno conquistato una medaglia al Campionato
Europeo Seniores 2020, faranno parte della selezione di Atleti che seguirà il percorso di
preparazione alle competizioni qualificative di interesse, a partire dal Master Top 36 di
Doha (QAT, gennaio 2021) secondo l’attuale calendario IJF aggiornato il 19 settembre
con la cancellazione del Grand Slam di Tokyo (dicembre 2020).

Raduni Collegiali: La DTN ha impostato una pianificazione degli allenamenti collegiali, di
preparazione alle competizioni di interesse, passibile di variazioni a seguito di eventuali
cancellazioni di future competizioni IJF in calendario, come di seguito:
- 08/17 ottobre: Raduno Collegiale C.O. Ostia n.40 posti
- 18/21 ottobre: Raduno Collegiale C.O. Ostia (atleti 1° fascia e partecipanti G.S. HUN
+ partner per lavoro di rifinitura G.S. HUN)
- 03/17 novembre: Raduno Collegiale C.O. Ostia per Europei Seniores n.40 posti
- Dal 30 novembre al 12 dicembre: Raduno Collegiale C.O. Ostia, di verifica e
preparazione al Master Top 36 (gennaio 2021).

PARTECIPAZIONE LIBERA

La DTN ha valutato che l’apertura alla libera partecipazione dei tornei di Qualificazione
Olimpica, utilizzata con successo fino al Grand Slam di Dusseldorf di febbraio 2020 con
gli Atleti in possesso dei requisiti richiesti, non è attuabile ad oggi in virtù
dell’applicazione del complesso protocollo Anti COVID per le competizioni IJF diramato
dal medesimo organismo il 17 agosto scorso. A fronte di tale problematica, la DTN ha
deciso allargare la rosa dei selezionati come sopra descritto, e di affrontare le trasferte
come unica delegazione per permettere le corrette procedure del Protocollo Anti
COVID IJF richieste per ogni Squadra Nazionale partecipante.

CAMPIONATO EUROPEO U23
La DTN convocherà una Rappresentativa al prossimo Campionato Europeo Under 23 in
programma a Porec (CRO) il 7 e 8 novembre 2020, le selezioni saranno effettuate
valutando le prestazioni Atleti impegnati nella Finale Nazionale Seniores (Lido di Ostia,
24/25 ottobre)

2021
A seguito del Master 2021, a seconda del risultato conseguito e quindi della posizione
di ranking occupata nonché dei possibili risultati utili futuri ancora da conseguire, si
procederà ad una pianificazione individualizzata delle competizioni 2021; se in seguito
la situazione emergenziale rientrerà, verrà redatto un regolamento ad hoc per la
eventuale libera partecipazione alle competizioni di Qualificazione Olimpica per l’anno
2021.

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE JUNIORES 2020
1. PARTECIPAZIONE TORNEI DEL WORLD TOUR JUNIORES
La partecipazione alle gare europee del World Tour Juniores è libera indipendentemente dalla
presenza della squadra Nazionale con un minimo di 135 punti nella RL nazionale Juniores per
atleta.

2. CRITERI DI SELEZIONE PER LE SQUADRE NAZIONALI
Campionati Europei Juniores

Per la selezione delle squadre Nazionali che prenderanno parte ai Campionati Europei
Individuali ed a Squadre 2020 (Porec, 4/6 novembre 2020), la CNJu prenderà in esame i
migliori risultati – valutando altresì le prestazioni ed il livello tecnico-prestativo degli Atleti
– della Finale Nazionale Juniores (Lido di Ostia, 17/18 ottobre)
Inoltre, La CNJu, in accordo con la CNAG, e sentito il parere del Consiglio di Settore, si
riserva la possibilità, qualora non ci siano atleti della classe Juniores con maggiori requisiti,
di convocare per gli Europei Juniores anche atleti della classe Cadetti che abbiano ottenuto
una medaglia ai Campionati Europei o Mondiali Cadetti disputati nell’anno precedente.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione ai suddetti Campionati Europei, la
Commissione si orienterà nella definizione della Squadra Nazionale Juniores coinvolgendo
gli Atleti di tutte le Categorie di Peso tra la competizione Individuale e a Squadre.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALE CADETTI 2020

1. TORNEI DEL WORLD TOUR CADETTI
In considerazione della situazione attuale, la partecipazione alle eventuali manifestazioni
confermate dall’EJU resta libera, ma le stesse non saranno valutate ai fini della selezione della
squadra che prenderà parte ai Campionati Europei Cadetti.
2. CRITERI DI SELEZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI PER I CAMPIONATI EUROPEI CADETTI
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Europei
Individuali e/o a Squadre 2020 verranno valutati i tre migliori risultati entro il quinto posto
nelle tappe svolte dei circuiti Internazionali EJU/IJF 2020 nel rispetto dei parametri stabiliti
dalla Direzione Tecnica Nazionale, dalla Commissione Nazionale Attività Junior e dalla
Commissione Nazionale Attività Giovanile per ciascuna delle classi di competenza.
A fronte della particolarità della stagione sportiva in corso, bloccata dall’emergenza COVID,
saranno inoltre valutate eventuali prestazioni di rilievo nella Finale Nazionale Cadetti.
Visto il prolungarsi dell’emergenza COVID e di conseguenza della stagione agonistica
internazionale, gli atleti verranno valutati anche nella nuova categoria di peso, qualora
dovessero cambiarla nell’arco dell’anno.
Qualora fosse presente una situazione di parità nei risultati internazionali conseguiti e fosse
presente un solo risultato internazionale nella classe cadetti, la CNAG si riserva la possibilità di
valutare la convocazione di atleti che abbiano ottenuto un piazzamento fino al quinto posto ai
Campionati Mondiali Cadetti, Campionati Europei Cadetti ed EYOF disputati nel 2019.
3. NOTE
a) La CNAG si riserva il diritto di convocare alle manifestazioni sopra elencate fino ad un
massimo di 4 Atleti che, per casi eccezionali, non siano in possesso dei requisiti richiesti.
b) Gli Atleti convocati in allenamento collegiale in preparazione di una competizione
dovranno presentarsi nella categoria di peso prevista dalla convocazione con una
tolleranza in eccesso sul peso pari all’8% al momento del concentramento; al controllo
effettuato a tre giorni dal peso ufficiale la tolleranza in eccesso sul peso sarà pari al 5%. Gli
atleti che non si atterrano alle precedenti indicazioni non potranno prendere parte al né al
collegiale, né alla competizione per la quale sono stati convocati, dovranno fare
immediatamente ritorno presso la sede sociale di appartenenza e saranno tenuti al
rimborso di tutte le spese sostenute dalla Federazione per la mancata trasferta. In caso di
violazione reiterata della norma relativa al controllo del peso, la Commissione, valuterà la
possibilità di sospendere l’atleta dall’attività con la nazionale.

