
 

                      
                     COMITATO REGIONALE TOSCANO 

                                               SETTORE JUDO 
 

                                CONSULTA SETTORE JUDO  1^/2017 
                        Verbale della riunione di Giovedì 16 marzo 2017 
 
 
Il giorno 16 marzo 2017, presso il Centro CONI in Firenze, Via Irlanda, alle ore 17:00, si svolge la prima 
riunione della Consulta del Settore JUDO del Comitato Regionale della FIJLKAM Toscana. 

 

Sono presenti: 

 GERI Alessandro (Vice Presidente – Settore Judo) 
 TAGLIAVIA Vinicio (Commissario Regionale Ufficiali di Gara) 
 MACRI’ Giuseppe (Commissario Tecnico Regionale) 
 MATTEUCCI Danilo (Responsabile Scuola e Promozione) 
 TRASATTI Stefano (Responsabile Organizzativo) 

  

Assume la presidenza il M° GERI Alessandro, che chiama a svolgere la funzione di segretario TRASATTI 
Stefano e dichiara aperta la seduta sottoponendo alla Consulta i seguenti temi posti all’ordine del giorno: 

 

1) Insediamento; 
Risultando questa la prima riunione della Consulta Regionale, i partecipanti si insediano nel 
proprio ruolo. Si registra l’assenza giustificata del Presidente del Comitato Regionale Avv. USAI 
Francesco il quale, per le vie brevi, autorizza i presenti a dare inizio i lavori, delegando il Vice 
Presidente a svolgere il ruolo di presidente della Consulta. 

2) Libro delle Consulte; 
Si inizia, in data di oggi, il nuovo Libro delle Consulte, regolarmente bollato e vidimato dal 
Presidente del Comitato regionale Toscano Avv. USAI Francesco, in quanto questa Consulta non 
è venuta in possesso di tale libro dal precedente Vice Presidente. 

3) Organigramma del Comitato Regionale Toscana – Settore Judo; 
La Consulta (con voto unanime) delibera di approvare l’Organigramma del Comitato Regionale 
Toscana – Settore Judo, così come riportato in “allegato 1” al presente verbale. 

4) Calendario Regionale primo Semestre Anno 2017; 
La Consulta (con voto unanime) approva il Calendario Regionale del primo semestre 2017, fermo 
restando che deve ancora essere confermata la data ed individuata la sede di svolgimento della 
2^ Fase del “Trofeo Giovani Samurai Toscani”. Sarà inserito nel calendario il TROFEO CONI per 
Esordienti A. 

5) Regolamento pre-agonisti “Trofeo Giovani Samurai Toscani” Anno 2017 e adozione 
regolamento arbitrale federale “Judo protetto”; 
La Consulta (con voto unanime) approva il regolamento “Trofeo Giovani Samurai Toscani” Anno 
2017, che si riporta in “allegato 2” al presente verbale. Si approva inoltre l’adozione del 
Regolamento Arbitrale Federale per le fasce di età pre-agonistiche. 

6) Regolamento per il Campionato Regionale Cinture Colorate Anno 2017; 
La Consulta (con voto unanime) approva il regolamento per il “Campionato Regionale Cinture 
Colorate” per l’Anno 2017, che si riporta in “allegato 3” al presente verbale. 
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7) Preventivo di spesa per l’acquisto di “magliette personalizzate”; 
La Consulta (con voto unanime) delibera di acquistare circa n. 1600 magliette personalizzate, 
che rappresenteranno il gadget per il “Trofeo Giovani Samurai Toscani”, per un costo 
complessivo di € 1.600,00 Iva inclusa. 

8) Preventivo di spesa per l’acquisto di tute e magliette per le Squadre Regionali; 
La Consulta (con voto unanime) delibera di acquistare n. 100 tute e n. 200 magliette, marca 
GREEN HILL, per le Squadre Regionali, per un costo complessivo di € 3.600,00 Iva inclusa. 

9) Contributo alla società Kodokan Sant’Angelo per l’allenamento della Squadra Regionale 
Cadetti che si è tenuto in data 04/03/2017; 
La Consulta (con voto unanime) approva la concessione di un contributo di € 300,00 a favore 
della società Kodokan Sant’Angelo, per l’allenamento della Squadra Regionale Cadetti che si è 
tenuto in data 04/03/2017. 

10) Rimborso spese per l’Allenatore M° CATTEDRA Marino; 
La Consulta (con voto unanime) approva il riconoscimento all’allenatore M° CATTEDRA Marino, 
di un rimborso spese nella misura di € 60,00 per ogni allenamento condotto, oltre ad un rimborso 
chilometrico pari a € 0,30/km, atteso che lo stesso assume l’impegno di accompagnare gli altri 
collaboratori tecnici in occasione degli allenamenti fuori Firenze. 

11) Concessione alle società sportive, che ne facciano richiesta, di organizzazione delle gare 
di Qualificazione regionali e successiva fase del Campionato Regionale Cinture Colorate; 
La Consulta (con voto unanime) delibera di concedere la possibilità, alle società che ne facciano 
richiesta, di organizzare le fasi di qualificazione alle Finali Nazionali, comprese le successive 
prove pomeridiane del “Campionato Regionale Cinture Colorate”. Allo stato saranno organizzate: 
 Le qualificazioni Junior in data 02/04/2017 a cura della Società Judo Club Bagno a Ripoli; 
 Le qualificazioni Cadetti in data 21/05/2017 a cura della Società ASD Jigoro Kano Firenze; 

 1^ prova Trofeo Giovani Samurai Toscani a cura della Società ASD Judo Piombino; 

 2^ prova Trofeo Giovani Samurai Toscani a cura della Società Judo Club Bagno a Ripoli. 

12) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane ed oneri relativi ai rimborsi 
spese per il Commissario Gara e Coordinatore dei Presidenti di Giuria; 
La Consulta (con voto unanime) delibera di inviare, a spese del Comitato Regionale Toscana, il 
Commissario Gara ed il Coordinatore dei Presidenti di Giuria, a tutte le gare organizzate da 
Società Sportive Toscane in Regione, comprese le Fasi di qualificazione alle Finali Nazionali e 
successiva fase del Campionato Regionale Cinture Colorate.  

13) Rimborso spese per il Segretario del CRT Judo; 
La Consulta (con voto unanime) approva il riconoscimento di un rimborso spese, a favore del 
Segretario del CRT Judo Sig. PORZIO Mario, nella misura di € 100,00 mensili a partire dal mese 
di Febbraio 2107. 

14) Varie ed eventuali; 
 Viene presentata la proposta dell’Insegnante Tecnico AIELLO Luca, riguardante un intervento 

presso le scuole del Comune di Livorno per fini promozionali, tendente ad ottenere il patrocinio 
da parte del Comitato Regionale Toscana – Settore Judo. Valutati i contenuti della proposta 
questa Consulta concede (con voto unanime) il richiesto patrocinio; 

 La Consulta (con voto unanime) delibera di proporre al Prof. RESTI Mario il ruolo di 
“Coordinatore Organizzativo” per i corsi che saranno svolti in ambito regionale. 

 

Alle ore __:__, il VicePresidente GERI Alessandro, avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del 
giorno ed atteso che nessun altro chiede la parola, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione, 
previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 

 


