Roma, 1 ottobre 2020
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° 68/2020 JUDO

Attività Nazionale
La programmazione degli eventi nazionali di classe definita nel calendario dell’ultimo trimestre
2020, risponde alla volontà di dare un segnale di ripartenza coniugato alle legittime istanze delle
Società Sportive e del Settore Tecnico delle Squadre Nazionali, fermo restando il principio
ampiamente condiviso di una ripartenza prudente, con numeri contingentati e adeguata alla
situazione epidemiologica in costante e continua evoluzione.
A completamento della Comunicazione Federale relativa all’organizzazione delle Finali Nazionali di
Classe, come da lettera federale (Prot.n.1065/J/AS/MB/DA) del 29 settembre 2020, in allegato alla
presente trasmettiamo i criteri di partecipazione fissati dalla Federazione.
Per l’individuazione degli Atleti partecipanti sono state adottate le Ranking List Nazionali di Classe,
attraverso un criterio di proporzionalità per ciascuna Categoria di Peso, in congruità alla gestione
del contingentamento delle presenze definito nelle Linee Guida delle Attività Agonistiche
menzionate nella comunicazione di cui sopra.
Una sola eventuale Fase Regionale di qualificazione dovrà essere svolta per venire incontro alle
esigenze degli Atleti della classe Esordienti B che nel corso di questa stagione non hanno avuto
occasione di acquisire punti utili per la loro Ranking List.
La scelta delle date di svolgimento delle Finali Nazionali è stata necessariamente dettata dal
Calendario Internazionale che, nel corso del mese di novembre, prevede lo svolgimento di quattro
Campionati Continentali. In particolare:
- la Direzione Tecnica Nazionale valuterà le prestazioni degli Atleti alla Finale Nazionale Seniores
(24/25 Ottobre) per l’individuazione di elementi da tenere in considerazione per la formazione
della Squadra Nazionale che prenderà parte ai prossimi Campionati Europei U/23 in programma
a Porec (CRO) nei giorni 7 e 8 novembre 2020;
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- la Commissione Nazionale Juniores prenderà in esame gli esiti della Finale Nazionale Juniores
(17/18 ottobre 2020) per l’individuazione di elementi da tenere in considerazione per la
formazione della Squadra Nazionale che prenderà parte ai Campionati Europei Individuali e a
Squadre Juniores, in programma a Porec (CRO) dal 4 al 6 novembre 2020;
- la Commissione Nazionale Attività Giovanile prenderà in esame eventuali prestazioni di rilievo
nella Finale Nazionale Cadetti (31 ottobre-1 novembre 2020) per completare la formazione della
Squadra Nazionale che prenderà parte ai Campionati Europei ed a Squadre Cadetti in
programma a Riga (LAT) dal 28 novembre al 1° dicembre 2020.
Infine, nel comunicare che sono in fase di elaborazione le informative dettagliate, di prossima
pubblicazione, e visto l’approssimarsi delle date di svolgimento delle Finali Nazionali, preghiamo le
Società Sportive interessate di confermare la partecipazione dei propri Atleti seguendo le
indicazioni riportate negli allegati.
Resta inteso che il Calendario di cui sopra potrà subire variazioni o sospensioni sulla base di
eventuali Ordinanze restrittive di carattere Regionale o Governative.
Cordiali saluti.

Allegati di cui sopra
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JUDO_ Finale Nazionale JUNIORES

Ostia 17 18 Ottobre 2020

Alla Finale Nazionale JUNIORES (maschile e femminile) possono partecipare gli/le Atleti/e presenti
nella Ranking List JUNIORES come sotto riportato.
Sono promossi al 1° Dan gli/le Atleti/e cintura marrone, che si classificano fino al 5° posto. Sono
promossi al 2° Dan gli/le Atleti/e, i medagliati con l’anzianità di almeno 3 anni di cintura nera.
Il Golden Score ha la durata max del tempo di gara ufficiale.
La gara si svolge in due giornate: sabato maschile e domenica femminile.
Partecipano gli/le Atleti/e qualificati/e attraverso la Ranking List Juniores, secondo i parametri
sotto specificati:
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Juniores
MASCHILE
Kg.55 - i primi 16 classificati
Kg.60 - i primi 28 classificati
Kg.66 - i primi 32 classificati
Kg.73 - i primi 32 classificati
Kg.81 - i primi 24 classificati
Kg.90 - i primi 20 classificati
Kg.100 - i primi 8 classificati
Kg.+100 - i primi 8 classificati

FEMMINILE
Kg.44 - le prime 8 classificate
Kg.48 - le prime 14 classificate
Kg.52 - le prime 24 classificate
Kg.57 - le prime 28 classificate
Kg.63 - le prime 26 classificate
Kg.70 - le prime 20 classificate
Kg.78 - le prime 12 classificate
Kg.+78 - le prime 8 classificate

In caso di rinunce le classifiche scorrono fino a completamento.
Nel caso in cui alcune Regioni non fossero rappresentate con almeno 2 Atleti maschi e 2 Atlete
femmine vengono aggiunti/e in sovrannumero in base al miglior punteggio di Ranking,
indipendentemente dalla Categoria di Peso.
Le iscrizioni devono pervenire all’ Ufficio Gare Nazionali/Judo (judo.nazionale@fijlkam.it) entro
Domenica 11 Ottobre 2020. La classifica scorre fino al Martedì che segue e Mercoledì l’ Ufficio
provvede all’iscrizione definitiva su SportData .
Specifiche tecniche per l’iscrizione
 è ammesso il cambio di Categoria di Peso. In questo caso non scala la Classifica nella
Categoria di Peso di qualificazione.
 in caso di qualificazione in due Categorie di Peso deve essere comunicata la categoria scelta
e per l’altra scala la classifica.
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JUDO_ Finale Nazionale SENIORES

Ostia 24 25 Ottobre 2020

Alla Finale Nazionale SENIORES (maschile e femminile) possono partecipare gli/le Atleti/e nella
Ranking List SENIORES , come sotto riportato.
Sono promossi al 1° Dan gli/le Atleti/e cintura marrone, che si classificano fino al 5° posto. Sono
promossi al 2° Dan gli/le Atleti/e, i medagliati con l’anzianità di almeno 3 anni di cintura nera.
Il Golden Score ha la durata max del tempo di gara ufficiale.
La gara si svolge in due giornate: sabato maschile e domenica femminile.
Partecipano gli/le Atleti/e qualificati/e attraverso la Ranking list Seniores , secondo i parametri
sotto specificati:
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Seniores
MASCHILE
Kg.60 - i primi 22 classificati
Kg.66 - i primi 28 classificati
Kg.73 - i primi 32 classificati
Kg.81 - i primi 26 classificati
Kg.90 - i primi 20 classificati
Kg.100 - i primi 8 classificati
Kg.+100 - i primi 8 classificati

FEMMINILE
Kg.48 - le prime 10 classificate
Kg.52 - le prime 26 classificate
Kg.57 - le prime 30 classificate
Kg.63 - le prime 28 classificate
Kg.70 - le prime 26 classificate
Kg.78 - le prime 8 classificate
Kg.+78 - le prime 8 classificate

In caso di rinunce le classifiche scorrono fino a completamento.
Nel caso in cui alcune Regioni non fossero rappresentate con almeno 2 Atleti maschi e 2 Atlete
femmine vengono aggiunti/e in sovrannumero in base al miglior punteggio di Ranking,
indipendentemente dalla Categoria di Peso.
Le iscrizioni devono pervenire all’ Ufficio Gare Nazionali/Judo (judo.nazionale@fijlkam.it) entro
Domenica 18 Ottobre 2020. La classifica scorre fino al Martedì che segue e Mercoledì l’ Ufficio
provvede all’iscrizione definitiva su SportData .
Specifiche tecniche per l’iscrizione
 è ammesso il cambio di Categoria di Peso. In questo caso non scala la classifica nella
Categoria di Peso di qualificazione.
 in caso di qualificazione in due Categorie di Peso deve essere comunicata la

categoria scelta e per l’altra scala la classifica.
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JUDO_ Finale Nazionale CADETTI

Ostia 31 Ottobre 1 Novembre 2020

Alla Finale Nazionale CADETTI (maschile e femminile) possono partecipare gli/le Atleti/e nella
Ranking List CADETTI come sotto riportato.
Sono promossi al 1° Dan gli/le Atleti/e cintura marrone, che si classificano fino al 3° posto.
Il Golden Score ha la durata max del tempo di gara ufficiale.
La gara si svolge in due giornate: sabato maschile e domenica femminile.
Partecipano gli/le Atleti/e qualificati/e attraverso la Ranking list Cadetti, secondo i parametri sotto
specificati:
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Cadetti
MASCHILE
Kg.46 - i primi 20 classificati
Kg.50 - i primi 26 classificati
Kg.55 - i primi 32 classificati
Kg.60 - i primi 32 classificati
Kg.66 - i primi 30 classificati
Kg.73 - i primi 26 classificati
Kg.81 - i primi 14 classificati
Kg.90 - i primi 14 classificati
Kg. +90 - i primi 10 classificati

FEMMINILE
Kg.40 - le prime 8 classificate
Kg.44 - le prime 14 classificate
Kg.48 - le prime 24 classificate
Kg.52 - le prime 28 classificate
Kg.57 - le prime 32 classificate
Kg.63 - le prime 28 classificate
Kg.70 - le prime 24 classificate
Kg. +70 - le prime 10 classificate

In caso di rinunce le classifiche scorrono fino a completamento.
Nel caso in cui alcune Regioni non fossero rappresentate con almeno 2 Atleti maschi e 2 Atlete
femmine vengono aggiunti/e in sovrannumero in base al miglior punteggio di Ranking,
indipendentemente dalla Categoria di Peso.
Le iscrizioni devono pervenire all’ Ufficio Gare Nazionali/Judo (judo.nazionale@fijlkam.it) entro
Domenica 25 Ottobre 2020. La classifica scorre fino al Martedì che segue e Mercoledì l’ Ufficio
provvede all’iscrizione definitiva su SportData .
Specifiche tecniche per l’iscrizione
 è ammesso il cambio di Categoria di Peso. In questo caso non scala la Classifica nella
Categoria di Peso di qualificazione.
 in caso di qualificazione in due Categorie di Peso deve essere comunicata la categoria scelta
e per l’altra scala la classifica.
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JUDO_ Finale Nazionale ESORDIENTI

Ostia 5 e 6 Dicembre 2020

Alla Finale Nazionale ESORDIENTI (maschile e femminile) possono partecipare gli/le Atleti/e nella
Ranking List ESORDIENTI come sotto riportato.
Il Golden Score ha la durata max del tempo di gara ufficiale.
La gara si svolge in due giornate: sabato maschile e domenica femminile.
Partecipano gli/le Atleti/e qualificati/e attraverso la Ranking list Esordienti, secondo i parametri
sotto specificati:
Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Esordienti
MASCHILE
Kg.38 - i primi 16 classificati
Kg.42 - i primi 16 classificati
Kg.46 - i primi 16 classificati
Kg.50 - i primi 16 classificati
Kg.55 - i primi 16 classificati
Kg.60- i primi 16 classificati
Kg.66 - i primi 16 classificati
Kg.73 - i primi 16 classificati
Kg. 81 - i primi 8 classificati
Kg. +81 - i primi 8 classificati

FEMMINILE
Kg.40 - le prime 16 classificate
Kg.44 - le prime 16 classificate
Kg.48 - le prime 16 classificate
Kg.52 - le prime 16 classificate
Kg.57 - le prime 16 classificate
Kg.63 - le prime 8 classificate
Kg.70 - le prime 8 classificate
Kg.+70 - le prime 8 classificate

In caso di rinunce le classifiche scorrono fino a completamento.
Le iscrizioni devono pervenire all’ Ufficio Gare Nazionali/Judo (judo.nazionale@fijlkam.it) entro
Domenica 29 novembre 2020. La classifica scorre fino al Martedì che segue e Mercoledì l’ Ufficio
provvede all’iscrizione definitiva su SportData .
Fase di selezione Regionale
Riservata agli Esordienti fuori il parametro di qualificazione tramite Ranking List.
Vengono ammessi alla Finale Nazionale: minimo 1 su 8 per Categoria di Peso (massimo 6 per
Categoria di Peso).
Specifiche tecniche per l’iscrizione
 è ammesso il cambio di Categoria di Peso. In questo caso non scala la Classifica nella
Categoria di Peso di qualificazione.
 in caso di qualificazione in due Categorie di Peso deve essere comunicata la categoria scelta
e per l’altra scala la classifica.

SSE INTERNAZIOALE KUMITE
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