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Fijlkam Judo FVG – Prot. 44J2017

Udine, 30 dicembre 2017

Spett.lii
Società Fijlkam Judo FVG
Insegnanti tecnici Judo FVG
e, per conoscenza
al Presidente FIJLKAM FVG
Claudio Valentini

OGGETTO: Progetto tecnico 2018.
Nel seguente documento questo Comitato regionale intende delineare quello che sarà
il programma tecnico del 2018, focalizzandone i principali punti.
1. Trofeo FVG
E’ intenzione di questo CR rilanciare il movimento judoistico di base, coinvolgendo il
settore nel seguente percorso a punti, aperto a tutte le società FVG e riservato alle
seguenti classi:
 esordienti A
 esordienti B
 cadetti
 juniores
 seniores
Gli obbiettivi che il Comitato Regionale FVG si prefigge attraverso il “Trofeo FVG” sono
i seguenti:
a. incrementare il numero di atleti FVG partecipanti all’attività agonistica regionale e
nazionale, cercando di limitare, in particolare, l’abbandono nel passaggio da una
classe d’età a quella superiore;
b. premiare la continuità e l’impegno degli atleti nell’attività proposta dal CR, sia in
allenamento che in gara;
c. premiare e supportare l’attività agonistica di alto livello nazionale;
d. creare una classifica da cui effettuare le convocazioni delle Squadre regionali FVG,
ai fini della loro partecipazione a gare e stage.
Quanto sopra premesso, i punteggi saranno assegnati seguendo:
 la partecipazione alle manifestazioni proposte dal Comitato Regionale;
 i risultati di rilievo, a livello nazionale.

Conseguentemente, l’atleta interessato a essere convocato nella Squadra regionale
FVG, avrà quindi due possibilità:
 dimostrare partecipazione e impegno costante nell’attività proposta dal Comitato
Regionale;
 ottenere risultati di rilievo a livello nazionale.
Per tali motivi, sarà stilata una classifica per ogni categoria di peso e classe d’età
Le attività considerate e i metodi di assegnazione dei punteggi sono i seguenti:
ESORDIENTI A
Randori Regionale
Stage Regionale Esordienti
Trofeo Regionale
Trofeo Regionale

Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Medaglia

Campionato regionale
Trofeo CONI - Fase Regionale

Partecipazione
Partecipazione tutte e tre le
prove

2 punti
3 punti
3 punti
1° 3 punti,
2° 2 punti,
3° 1 punto
4 punti
5 punti

ESORDIENTI B
Randori Regionale
Stage Regionale Esordienti
Trofeo Regionale
Trofeo regionale

Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Medaglia

Campionato regionale (ex qual.)

Partecipazione
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione
Medaglia

Trofeo Italia
Finale campionato Italiano

2 punti
3 punti
3 punti
1° 3 punti,
2° 2 punti,
3° 1 punto
4 punti
2 punti
5 punti
2 punti
6 punti

CADETTI
Randori Regionale
Trofeo Regionale
Campionato regionale (ex qual.)
Trofeo regionale

Gran Prix cadetti
Finale campionato Italiano

Partecipazione
Partecipazione
Partecipazione
Medaglia

Partecipazione
Medaglia
Partecipazione
Medaglia

2 punti
3 punti
4 punti
1° 3 punti,
2° 2 punti,
3° 1 punto
2 punti
5 punti
2 punti
6 punti

JUNIORES/SENIORES
Randori Regionale
Trofeo Regionale
Trofeo regionale

Partecipazione
Partecipazione
Medaglia

Campionato regionale (ex qual.)

Partecipazione
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione
Medaglia
Partecipazione
Medaglia

Gran Prix JUNIOR
Gran Prix JUNIOR/SENIOR
Finale campionato Italiano
(junior, Coppa Italia)
Finale campionato Italiano assoluto

2 punti
3 punti
1° 3 punti,
2° 2 punti,
3° 1 punto
4 punti
2 punti
5 punti
2 punti
5 punti
2 punti
6 punti
5 punti
10 punti

Regolamento Trofeo FVG

a) Per quanto riguarda i Trofeo Regionali valevoli per l’assegnazione dei punteggi, ne
sono individuati per ogni classe d’età:
ESORDIENTI A

ESORDIENTI B

CADETTI

Trofeo Shimai
Città Montereale
Città di Pordenone

Trofeo Shimai
Città di Tolmezzo
Città di Pordenone
Campionato
Regionale
Città di Trieste

Trofeo Valli del Torre
Città di Tolmezzo
Città di Pordenone

Campionato
Regionale
Città di Trieste

b)
c)
d)
e)

f)

g)

Campionato
Regionale
Città di Trieste

JUNIOR/SENIOR
Città di Tolmezzo
Città di Pordenone
Città del Mosaico
Spilimbergo
Campionato
Regionale

Gli organizzatori dei suddetti trofei dovranno garantire la presenza di tutte le categorie federali;
le 3 prove per il “Gran Premio 1°, 2°, 3° Dan” saranno individuate tra le attività valevoli come “Trofeo FVG”;
agli Atleti saranno assegnati esclusivamente i punti ottenuti alle gare disputate nella
loro classe di appartenenza;
agli Atleti qualificati di diritto alle finali dei Campionati Italiani, sarà assegnato il punteggio di qualificazione regionale;
per quanto riguarda l’assegnazione dei punti di partecipazione ai Trofei Italia e ai
Gran Prix, è compito delle Società di appartenenza degli Atleti informare il CR entro
2 giorni dallo svolgimento della manifestazione;
gli Atleti assenti a manifestazioni o allenamenti regionali perché convocati in concomitanza in Nazionale, avranno diritto al massimo punteggio assegnato a tale manifestazione. È compito delle Società di appartenenza degli atleti informare il CR entro
la data di svolgimento della manifestazione. L’Atleta che rinuncia alla convocazione
non avrà diritto ad alcun punteggio;
le classifiche saranno aggiornate entro 7 giorni dal termine della manifestazione;

h) eventuali errori o mancata assegnazione dei punteggi dovranno essere comunicati
al CR entro 7 giorni dalla pubblicazione delle classifiche.
Classifiche e premiazioni
Sulla base della classifica del Trofeo FVG, saranno effettuale le convocazioni delle
Squadre regionali FVG per la partecipazione a stage e gare.
Sono previste durante l’anno (da definirsi a calendario ultimato):






1 gara per gli Esordienti B nel primo semestre dell’anno
1 gara per gli Esordienti A nel primo semestre dell’anno
1 gara per gli Esordienti A nel secondo semestre dell’anno (Trofeo CONI)
1 gara cadetti/junior nel secondo semestre dell’anno
attività di logistica per i senior nel Gran Prix (con contributo nel secondo semestre)

Il primo atleta di ogni categoria e classe sarà premiato alla “Serata dei Campioni”, che
si terrà al termine dell’anno, dove saranno premiati tutti gli Atleti FVG medagliati ai
Campionati Italiani, alle European Cup, e gli atleti convocati in nazionale.
Premi in base alle classifiche finali
- es A-B (stage regionale con un campione);
- cadetti (stage Porec )
- Ju-Se (bonus in denaro al primo di ogni categoria, per uno stage a loro scelta)
---

2. Allenamenti regionali
E’ intenzione di questo CR organizzare 4 allenamenti regionali finalizzati esclusivamente al randori, due per ogni semestre.
Si terranno tendenzialmente nella giornata di sabato o domenica, per non sovrapporsi
all’attività settimanale delle palestre, favorendo quindi la più ampia partecipazione.
Agli allenamenti sarà dedicato uno spazio per il randori arbitrato, tenuto dagli Arbitri
FVG: si ritiene che questo possa essere un valido momento di confronto tra atleti, tecnici
e arbitri, e una valida occasione di crescita.
Gli atleti che partecipano a gare di Trofeo Italia, Gran Prix o Europa Cup e lo segnalano,
avranno i punti partecipazione (Trofeo FVG ) come se fossero presenti .
Comprenderanno:
 scambi con il Veneto - randori : le due regioni si troveranno almeno 2 volte l’anno,
concordando un comune allenamento regionale.

 randori mirato: saranno momenti di incontro prima di grandi eventi come finali o
gran prix (2-3 settimane prima), considerato che tutti hanno necessita di confronto
per preparare gli appuntamenti salienti della stagione .
I primi appuntamenti per il 1° semestre 2018 saranno:
3 marzo *

ES A- ES B / CAD JU SE

7 aprile *

ES A-ES B / CAD JU SE

*sedi da definire

3. Stage Regionali Esordienti

Sarà organizzato uno Stage riservato alle classi Esordienti e ultimo anno Ragazzi, uno
nel primo semestre (9-10 giugno, a Fagagna), i cui obbiettivi sono quelli di proporre le
seguenti opportunità di crescita:
 agonistica, per gli atleti esordienti, fornendo un momento di confronto al di fuori della
competizione. Con questo si punta a limitare l’abbandono che avviene col passaggio all’attività agonistica;
 tecnica, con le nostre cinture bianco rosse, che a rotazione saranno coinvolte per
in questa fase.
Gli “Stage regionali esordienti” saranno aperti a tutti gli atleti e tecnici del Friuli VeneziaGiulia, non escludendo tuttavia la partecipazione a tutti gli atleti tesserati FIJLKAM o
atleti stranieri che intendano parteciparvi.
In questa circostanza sarà richiesta obbligatoriamente di un tecnico sociale per assistere i propri atleti.
Gli “Stage Regionali Esordienti” saranno così strutturati:






sabato pomeriggio
sabato sera
sabato notte
domenica mattina
domenica mattina

Allenamento
Cena presso la struttura ospitante
Pernottamento sul tatami
Colazione presso la struttura ospitante
Allenamento

Come in passato, sarà previsto un modico contributo, finalizzato a coprire il vivo costo
dei pasti.
I primi 2 atleti della classifica per categoria “Trofeo FVG” Esordienti B, “Trofeo FVG”
Esordienti A, saranno convocati allo stage come Squadra Regionale, con quota di partecipazione a carico del Comitato Regionale.
In caso di mancata partecipazione di uno dei convocati, si passerà a convocare l’atleta
successivo presente in classifica.
---

Campionato Regionale FVG
Questo CR intendeva organizzare un Campionato regionale FVG, al fine di dare importanza a una gara utile a coinvolgere gli atleti di ogni livello della regione, in un contesto
diverso da quello dei trofei e delle qualificazioni ai campionati italiani.
Alla luce delle modifiche apportate dal PAAF 2018, che vede i Campionati regionali
come prova qualificante per i Campionati nazionali di categoria, è allo studio un sistema
che possa salvaguardare l’idea di alcune prove regionale aperte a tutti i livelli di abilità.
Questo magari inserendo una gara per cinture colorate prima o dopo la qualificazione.
Per una questione organizzativa non sarà possibile applicare questo principio al prossimo Campionato regionale Assoluto di gennaio, evento già organizzato prima del cambio delle regole.
---

4. Trofeo CONI 2018
Tenuto conto delle ultime anticipazioni della Federazione, sembra che il regolamento
del Trofeo sarà strutturato sulla falsariga di quello dell’anno scorso, nonostante non si
sappia ancora quali categorie di peso saranno coinvolte.
In attesa del dettaglio, rilevato che il regolamento generale CONI coinvolge la fascia
d’età 2004-2008, indica che le qualificazioni regionali devono avvenire entro il 30 giugno
e la finale avrà luogo nei giorni 20-23 settembre 2018 (in località da destinarsi), è intenzione di questo CR operare una selezione degli atleti che meglio si qualificheranno nella
sommatoria dei punti ricevuti nelle seguenti prove, che diventano quindi qualificanti:
Esordienti A (2006)
 Trofeo Shimai

14 gennaio 2018

 Città Montereale

18 marzo 2018

 Città di Pordenone

27 maggio 2017

---

Invitiamo tutte le società e gli atleti ad analizzare e accettare il presente regolamento in ogni sua parte, incondizionatamente.
Ciononostante, al termine dell’esposizione evidenziamo che siamo pronti a illustrare e discutere con tutti voi questo programma il 7 gennaio 2018 a Lignano Sabbiadoro, in occasione dell’incontro con le società organizzato dal Presidente regionale della Fijlkam, Carlo
Valentini.
L’occasione è gradita per porgervi i migliori auguri di buone feste.

Gianni Maman

Sandro Scano

Commissario tecnico regionale

Vicepresidente Fijlkam Judo FVG

