COMITATO REGIONALE TOSCANO
SETTORE JUDO

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 2 –
Verbale della riunione di Giovedì 11 maggio 2017

Il giorno 11 maggio 2017, presso la sede dalla ASD Jigoro Kano Firenze, in Firenze, Via Corelli n. 25, alle
ore 18:00, si svolge la riunione della Consulta del Settore JUDO del Comitato Regionale della FIJLKAM
Toscana.
Sono presenti:
 GERI Alessandro (VicePresidente – 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)

Approvazione del calendario delle attività per il secondo semestre 2017;
Con voto unanime si approva il calendario delle attività agonistiche, di aggiornamento e di
formazione, per il secondo semestre 2017, che verrà inserito sul sito www.crtjudo.it quanto
prima.

2)

Concessione alle società, che ne hanno fatto richiesta, di organizzare eventi sportivi nel
secondo semestre;
Sono pervenute a questo Comitato Regionale richieste di organizzazione di gare dalle seguenti
società, alle quali si concede di organizzare gli eventi affianco di ciascuna indicati:
 A.S.D. Judo KODOKAN SANT’ANGELO – 3^ prova Trofeo Giovani Samurai Toscani
(Domenica 15 ottobre 2017);
 A.S.D. Judo INCISA – 4^ prova Trofeo Giovani Samurai Toscani (Domenica 5 novembre
2017);
 A.S. Judo Dilettantistica PIOMBINO – Qualificazioni Regionali Coppa Italia e Campionati
Italiani Esordienti B + 3^ prova Trofeo Cinture Colorate (Domenica 12 novembre 2017);
 A.S.D. JIGORO KANO FIRENZE – 4^ prova Trofeo Cinture Colorate (Domenica 19
novembre 2017).

3)

Stage estivo 2017 a Scarlino (GR);
Prosegue il lavoro di organizzazione dello Stage estivo 2017 che si terrà dal 29/08 al 03/09,
presso CASA IN MAREMMA HOLIDAY VILLAGE di Scarlino (GR).

4)

Riconoscimento agli atleti medagliati agli ultimi Campionati Italiani Junior;
La Consulta prende atto degli ottimi ed importanti risultati conseguiti dagli atleti toscani agli ultimi
Campionati Italiani Junior che si sono tenuti ad Ostia nei giorni 6 e 7 maggio 2017. I membri della
consulta unanimemente si congratulano con gli atleti e con i propri tecnici, riconoscendo il valore
del lavoro svolto.
E’ intenzione di questo Comitato premiare gli atleti medagliati mediante la partecipazione, a
spese complete a carico del Comitato Regionale, alla Junior European Judo Cup di Leibnitz
(Austria) che si terrà nei giorni 3 e 4 giugno 2017. Verrà valutata la partecipazione di altri atleti
meritevoli che, tuttavia, provvederanno in proprio alle spese di iscrizione alla gara, e per i quali il
Comitato si farà carico delle spese di viaggio.

5)

Partecipazione delle Squadre Regionali agli stage estivi;
La Consulta (con voto unanime) delibera di convocare, con parziale copertura delle spese da
parte del CRT Judo, 10/15 atleti toscani per lo stage estivo organizzato da questo Comitato. Si fa
riserva di comunicare i dettagli.
Saranno inoltre inviate, sempre con parziale copertura delle spese da parte del CRTJudo, le
atlete cadette, che lo desiderano, che si qualificheranno alla finale nazionale in programma a
Riccione il 4 giugno 2017, allo Stage denominato II° STAGE COSTA ETRUSCA, che si terrà a
Marina di Bibbona (LI) dal 25 al 30 giugno 2017.

6)

Attività agonistica e partecipazione alle gare delle Squadre Regionali;
La Consulta (con voto unanime) delibera di partecipare alla “Coppa Italia Interregionale a
squadre” che si terrà a Genova, presso il Pala Lino Maragliano, con due squadre rappresentative
miste “Esordienti B”. I convocati saranno resi noti, a cura della Direzione Tecnica, durante
l’allenamento regionale del 3 giugno 2017.

7)

Delegati Provinciali FIJLKAM – Comitato Regionale Toscana – Settore JUDO;
La Consulta (con voto unanime) delibera di proporre i seguenti nominativi alla carica di Delegato
Provinciale FIJLKAM – Settore Judo, per il biennio 2017 - 2018:
PROVINCIA DI AREZZO:

COZZOLINO

Michele

PROVINCIA DI FIRENZE:

CRESCIOLI

Paolo

PROVINCIA DI GROSSETO:

MAZZI

Aldo

PROVINCIA DI MASSA - CARRARA:

BOLOGNI

Stefano

PROVINCIA DI LIVORNO:

SPADINI

Luca

PROVINCIA DI LUCCA:

CARLESI

Ivano

PROVINCIA DI PISA:

PATRONO

Pietro

PROVINCIA DI PISTOIA:

PAUSELLI

Gualtiero

PROVINCIA DI PRATO:

TOFANI

Sergio

PROVINCIA DI SIENA:

NIBBI

Bruno

8)

Corso obbligatorio di aggiornamento per Insegnanti Tecnici 2017. Costo per i partecipanti;
La Consulta (con voto unanime) stabilisce il costo di partecipazione al Corso di Aggiornamento
per gli Insegnanti Tecnici per l’anno 2017 in € 100,00. Il versamento, tramite bonifico sul conto
corrente bancario intestato al CRTJudo, dovrà essere eseguito entro il primo modulo che ognuno
intende svolgere e comunque non oltre il giorno 15 giugno 2017.

9)

Ditta SINERGIE SNC, fornitore delle magliette personalizzate;
La Consulta (con voto unanime) autorizza la Ditta SINERGIE SNC ad inserire il proprio logo, a
fini pubblicitari, sul sito www.crtjudo.it in quanto tale concessione rientra in un accordo
commerciale relativo alla fornitura delle magliette personalizzate che rappresentano il gadget per
il “Trofeo Giovani Samurai Toscani”.

10) Acquisto attrezzature necessarie per l’organizzazione di gare;
La Consulta (con voto unanime) delibera di procedere all’acquisto dei seguenti beni, necessari
per l’organizzazione delle gare in Toscana:
 nr. 2 bilance elettroniche;
 nr. 1 Car System completo.
Tenuto conto che per le attrezzature citate la FIJLKAM dispone già di fornitori ufficiali
specializzati e che rivolgersi a questi semplificherebbe le procedure di acquisto, viene dato
incarico al Responsabile Organizzativo del CRTJudo di individuare le ditte fiduciarie e procurarsi
dei preventivi di spesa.

11) Rimborso spese per il Sig. LOSI Massimiliano;
La Consulta (con voto unanime) approva il riconoscimento al Sig. LOSI Massimiliano (referente
addetto alla gestione dei “computer” e dei “car system”) di un rimborso spese nella misura di €
50,00 per ogni gara di qualificazione, oltre ad un rimborso chilometrico pari a € 0,15/km, atteso
che allo stesso è demandato il compito di portare in sede di gara tutto il materiale necessario,
nonché procedere al montaggio e smontaggio delle stesse attrezzature.

12) Rimborso spese per le società sportive che si offrono di ospitare i corsi di formazione;
La Consulta (con voto unanime) approva il riconoscimento di un rimborso spese, nella misura di
€ 50,00 per mezza giornata ed € 80,00 per l’intera giornata, a favore delle società sportive che
ospiteranno i corsi regionali di “Formazione per Aspiranti Allenatori di Judo” e di “Preparazione
agli esami di cintura, 1°, 2° e 3° Dan”.

13) Diniego del Prof. RESTI Mario alla proposta formulata da questa Consulta;
Questa Consulta ha preso atto del diniego del M° RESTI Prof. Mario alla proposta, allo stesso
rivolta, per il ruolo di “Coordinatore Organizzativo” per i corsi di Formazione per Insegnanti
Tecnici e per Passaggi di Dan che si terranno in ambito regionale.
Lo stesso ha dato la sua disponibilità per la docenza retribuita come da tabelle federali
nell’ambito dei medesimi corsi.

14) Varie ed eventuali;
Nulla.
Alle ore 22:00, il Vice Presidente 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.
Firenze, 11 maggio 2017

_______________________________________
(il VicePresidente GERI Alessandro)

_______________________________________

_______________________________________

(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano)

(TAGLIAVIA Vinicio)

_______________________________________

_______________________________________

(MACRI’ Giuseppe)

(MATTEUCCI Danilo)

