
 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 6 –  
Verbale della riunione di Venerdì 6 marzo 2018 

 
 
 
Il giorno 06 marzo 2018, presso il Centro CONI in Firenze, Via Irlanda, alle ore 17:00, si svolge la 
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) Assenza del Presidente del Comitato Regionale Toscana; 
Si registra l’assenza giustificata del Presidente USAI Francesco il quale, per le vie brevi, 
invita i presenti a dare inizio i lavori. 
 

2) Attività agonistica e partecipazione alle gare delle Squadre Regionali; 
La Consulta delibera di partecipare alla “Guido Sieni Judo Cup 2018” che si terrà a 
Sassari nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2018, presso il PalaSerradimigni, con due squadre 
rappresentative miste “Cadetti”. I convocati saranno resi noti, a cura della Direzione 
Tecnica, in tempo utile mediante pubblicazione sul sito web del CRTJudo. 
Unitamente alla delegazione sarà inviato anche un UDG le cui spese saranno a carico 
della società organizzatrice. 
Con riguardo al sostenimento delle spese di partecipazione, sono stati presi accordi con 
la società organizzatrice la quale provvederà ad anticipare le spese del vitto e alloggio 
per conto del CRTJudo. Pertanto, il pagamento di quanto dovuto, comprese le quote di 
iscrizione degli atleti, avverrà nei confronti della stessa società organizzatrice previo 
rilascio di regolare ricevuta/quietanza. 
 

3) Acquisto di tute e magliette per le Squadre Regionali; 
La Consulta delibera di acquistare n. 30 tute e n. 60 magliette, marca GREEN HILL, per 
le Squadre Regionali. 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwIKckuzRAhXJ1hQKHQvICvIQjRwIBw&url=http://www.karatecalabria.it/fijlkam/&psig=AFQjCNEoq97TtXZ2p94nhTBhccNX41ok8g&ust=1485943809603047
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwIKckuzRAhXJ1hQKHQvICvIQjRwIBw&url=http://www.karatecalabria.it/fijlkam/&psig=AFQjCNEoq97TtXZ2p94nhTBhccNX41ok8g&ust=1485943809603047
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwIKckuzRAhXJ1hQKHQvICvIQjRwIBw&url=http://www.karatecalabria.it/fijlkam/&psig=AFQjCNEoq97TtXZ2p94nhTBhccNX41ok8g&ust=1485943809603047�


 

4) Attività agonistica e partecipazione alle gare delle Squadre Regionali; 
La Consulta delibera di partecipare al “Trofeo Sergio e Mauri 2018” che si terrà a Recco 
(GE), nei giorni 23 e 24 giugno 2018, con una squadra rappresentative mista “Senior”. I 
convocati saranno resi noti, a cura della Direzione Tecnica, in tempo utile mediante 
pubblicazione sul sito web del CRTJudo. 
 

5) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane; 
La Consulta accoglie la richiesta inoltrata dalla società sportiva ASSJUDO PIOMBINO di 
organizzare le seguenti manifestazioni nelle date a fianco indicate: 
1) Trofeo Città di Piombino, in data 02/06/2018 presso il Palazzetto dello Sport Il 

Perticale di Piombino (LI). 
 

6) Organizzazione delle gare di Qualificazione e successiva fase del Campionato 
Regionale Cinture Colorate; 
Non essendosi offerte altra società sportive per l’organizzazione delle seguenti gare, 
l’organizzazione delle stesse saranno affidate alla società sportiva Judo Incisa.: 
 Qualificazioni Campionati Italiani Cadetti 2018 in data 25/03/2018; 
 1^ Prova del Campionato Regionale Cinture di Colore in data 25/03/2018; 
La Consulta delibera poi di affidare alle seguenti società l’organizzazione delle seguenti 
gare: 
 Qualificazioni Campionati Italiani Junior 2018 in data 29/04/2018 a cura della PGF 

Libertas; 
 2^ Prova del Campionato Regionale Cinture di Colore in data 20/04/2018 a cura della 

PGF Libertas; 
 Qualificazioni Coppa Italia 2018 in data 02/06/2018 a cura della ASSJudo Piombino; 
 Fase di qualificazione Regionale per il Trofeo CONI 2018 riservato agli esordienti A, 

in data 02/06/2018 a cura della ASSJudo Piombino; 
 2^ Fase Trofeo Giovani Samurai Toscani 2018 in data 03/06/2018 a cura della 

ASSJudo Piombino; 
 

7) Stage Judo periodo pre-estivo 2018; 
Questa Consulta delibera di organizzare, a cura del CRT Judo, uno Stage di Judo in 
concomitanza della conclusione dell’anno scolastico 2018, nei giorni dal 13 al 17 giugno 
2018, con la partecipazione degli atleti del Centro Sportivo Carabinieri. 
Il tutto si svolgerà presso la struttura “Ex Segheria” in località Vallombrosa del Comune di 
Reggello (FI). 
 

8) Partecipazione di atleti toscani a competizioni di Kata; 
La Consulta delibera di far partecipare gli atleti toscani attività Kata, al Torneo delle 
Regioni Coppa Italia Kata 2018, che si terrà a Tarcento (UD) in data 10/06/2018, 
autorizzando una spesa di complessivi € 360,00 a carico del CRTJudo. 
 

9) Partecipazione di atleti toscani a competizioni Master; 
La Consulta delibera che il CRTJudo si farà carico di complessivi € 500,00 per l’attività 
Master 2018, relativamente alle quote di iscrizione alle gare, previa esibizione di idonea 
documentazione. 
 

10) Contributo alla Società Sportiva A.S.D. Jigoro Kano Firenze; 
In vista della partecipazione della delegazione toscana alla Senior European Judo Cup di 
Uster-Zurich (Svizzera), la società Sportiva Jigoro Kano Firenze ha messo a disposizione 
il proprio furgone per il viaggio. La Consulta delibera pertanto di riconoscere un 
contributo a favore della stessa società di € 250,00. 



 

11) Contributo alla Società Sportiva A.S.D. Judo incisa; 
La Consulta decide di dare un contributo alla Società Sportiva Judo Incisa per 
l’organizzazione delle Qualificazioni al Campionato Italiano Assoluto alla Riunione delle 
Società toscane e all’allenamento delle Squadre regionali, il tutto svoltosi il 14 gennaio 
2018, presso La struttura dell’Istituto Gobetti Volta di Bagno a Ripoli (FI), con il tutto a 
carico del Judo Incisa. La Consulta delibera pertanto di riconoscere un contributo a 
favore della stessa società di € 100,00. 

12) Varie ed eventuali; 
Nulla. 

 
Alle ore 21:00, 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, 06 marzo 2018 

________________________________________        _______________________________________ 
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                     (il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe)  

 
 
 
 
 
 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 7 –  
Verbale della riunione di Venerdì 25 giugno 2018 

 
 
 
 
Il giorno 25 giugno 2018, presso il Centro CONI in Firenze, Via Irlanda, alle ore 16:30, si svolge 
la riunione della Consulta del Settore JUDO del Comitato Regionale della FIJLKAM Toscana. 
 
 
Sono presenti: 
 GERI Alessandro (Vice Presidente – Settore Judo) 
 PORZIO Mario (Segretario 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) Assenza del Presidente del Comitato Regionale Toscana; 
Si registra l’assenza giustificata del Presidente USAI Francesco il quale, per le vie brevi, 
invita i presenti a dare inizio i lavori. 
 

2) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane; 
La Consulta accoglie le richieste inoltrata dalle società sportive JUDO INCISA, IZUMO 
SPORT e KODOKAN CECINA di organizzare le seguenti manifestazioni nelle date a 
fianco indicate: 
Per JUDO INCISA 
1) II 14° Trofeo “M° Macaluso”, in data 13/10/2018 presso il Palaterme di Montecatini 

Terme (PT); 
2) 3^ Coppa “Lamberti”, in data 14/10/2018 presso il Palaterme di Montecatini Terme 

(PT) 
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              Per IZUMO SPORT 
1) Trofeo “Giovanile del Valdarno”, in data 15/12/2018 presso il Palazzetto dello Sport di 

Terranuova Bracciolini (AR); 
2) 50° Trofeo “W. Malatesti”, in data 16/12/2018 presso il Palazzetto dello Sport di 

Terranuova Bracciolini (AR); 
3) 40^ Coppa “Ceracchini”, in data 16/12/2018 presso il Palazzetto dello Sport di 

Terranuova Bracciolini (AR). 
 

   Per KODOKAN CECINA 
 

1) 1° Trofeo “Giovanile Città di Cecina”, in data 22/09/2018 presso il Palazzetto dello 
Sport di Cecina (LI); 

2) 1° Trofeo Agonisti “Costa Etrusca”, in data 23/09/2018 presso il Palazzetto dello 
Sport di Cecina (LI);  

 
3) Gara a Squadre per Rappresentative Regionali; 

Questa Consulta delibera di organizzare, a cura del CRT Judo, una gara a squadre per 
Rappresentative Regionali riservata alle categorie Esordienti A e Esordienti B, il  giorno 
23 Settembre 2018. 
Il tutto si svolgerà a Cecina (LI) con la collaborazione della società sportiva Kodokan 
Judo Cecina. 
 

4) Trofeo CONI Kinder + Sport 2018; 
Alla luce dei risultati della Fase Regionale del Trofeo CONI Kinder+Sport 2018, che si è 
tenuta a Piombino (LI) il giorno 02/06 u.s., la Rappresentativa Toscana Esordienti A 
prenderà parte alla Fase Finale che si terrà, dal 20 al 23 settembre 2018, a Rimini. 
Tenuto conto della fascia di età degli atleti e che la rappresentativa sarà formata da tre 
atleti maschi e due atlete femmine, questa Consulta ritiene opportuno individuare 
l’accompagnatore in un Insegnante Tecnico di sesso femminile. 
A tal proposito il D.T. M° Macrì Giuseppe procederà ad individuare il tecnico che seguirà 
gli atleti nella trasferta. 
L’organizzazione e tutti gli adempimenti richiesti dal Referente Regionale del CONI sono 
invece demandati al R.O. Sig. Trasatti Stefano. 
 

5) Corso di Aggiornamento Insegnanti Tecnici; 
Viene deciso che in occasione del Corso Obbligatorio di aggiornamento anno 2018 per 
Insegnanti Tecnici sarà riconosciuto a tutti i partecipanti un gadget consistente in un 
“powerbank” personalizzato con logo e scritta identificativi del CRTJudo. 
 

6) Organizzazione delle gare di Qualificazione e successiva fase del Campionato 
Regionale Cinture Colorate; 
La Consulta delibera di affidare alla società sportiva JUDO KWAI VALDELSA 
l’organizzazione delle seguenti gare: 
 Qualificazioni Campionati Italiani Esordienti B 2018 in data 18/11/2018; 
 3^ Prova del Campionato Regionale Cinture di Colore in data 18/11/2018. 
 

7) Organizzazione del Trofeo Giovani Samurai Toscani 2018; 
La Consulta delibera di affidare l’organizzazione della 3^ Fase del Trofeo Giovani 
Samurai Toscani Anno 2018, prevista per il giorno 28 ottobre 2018, alle società sportive 
DOJO DEL JUDO e KODOKAN S.ANGELO in collaborazione tra di loro. 
 
 
 



 

8) Fasi finali del “Trofeo Giovani Samurai Toscani” e “Campionato Regionale Cinture 
Colorate” Anno 2018; 
La Consulta delibera di affidare alla società sportiva JIGORO KANO FIRENZE 
l’organizzazione delle seguenti gare: 
 4^ Prova del Campionato Regionale Cinture di Colore in data 08/12/2018; 
 4^ Fase Trofeo Giovani Samurai Toscani in data 09/12/2018. 
 

9) Gare e competizioni organizzate dalle società sportive per gli Anni 2019 e 2020; 
La Consulta ha stabilito che, per il futuro, le società sportive che vorranno organizzare 
manifestazioni sportive dovranno obbligatoriamente comunicare la data di svolgimento 
entro il 15 novembre per le gare del I° semestre ed entro il 15 maggio per le gare del II° 
semestre. 
Oltre le date indicate si potrà comunque organizzare competizioni, adeguandosi 
alle date ancora disponibili. 
 

10) Organizzazione Trofeo Master d’Italia Follonica Anno 2018 
La Consulta decide che, in occasione della gara Master in programma a Follonica il 
giorno 08/09/2018, sarà utilizzato l’applicativo “SPORT DATA” per la gestione di tutto 
l’evento. 
All’organizzazione dell’evento provvederà il CRTJudo con la collaborazione della Società 
Sportiva NIPPON BU-DO Follonica per la logistica. 
 

11) Attività MASTER e rimborso delle quote di iscrizione Anno 2018 
La Consulta delibera di procedere, in base alla documentazione prodotta, a rimborsare al 
M° Gigli Marco la somma di € 465,00 quale iscrizione al Trofeo FVG e Campionato 
Italiano Master che si terrà a Tarcento (UD) il prossimo 30 giugno 2018. 
 

12) Varie ed eventuali; 
Nulla. 

 
Alle ore 20:30, 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, 25 giugno 2018 

________________________________________        _______________________________________ 
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                        (il Segretario del CRT Judo PORZIO Mario) 

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 
 
 
 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 8 –  
Verbale della riunione di Venerdì 20 novembre 2018 

 
 
 
 
 
Il giorno 20 novembre 2018, presso il Centro CONI in Firenze, Via Irlanda, alle ore 17:00, si 
svolge la 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) Assenza del Presidente del Comitato Regionale Toscana; 
Si registra l’assenza giustificata del Presidente USAI Francesco il quale, per le vie brevi, 
invita i presenti a dare inizio i lavori. 
 

2) Randori Day di Pomigliano d’Arco (NA); 
La Consulta decide di inviare a proprie spese allo stage natalizio che si terrà a 
Pomigliano d’Arco (NA) – Randori Day – gli atleti Toscani che conquisteranno una 
medaglia ai prossimi Campionati Italiani di categoria Esordienti B. 
 

3) Riunione annuale delle Società Sportive; 
La Consulta delibera di convocare la consueta riunione annuale delle Società Sportive 
Toscane per il giorno 12 gennaio 2019 presso l’Istituto Scolastico “Gobetti” di Bagno a 
Ripoli (FI). 
 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwIKckuzRAhXJ1hQKHQvICvIQjRwIBw&url=http://www.karatecalabria.it/fijlkam/&psig=AFQjCNEoq97TtXZ2p94nhTBhccNX41ok8g&ust=1485943809603047
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwIKckuzRAhXJ1hQKHQvICvIQjRwIBw&url=http://www.karatecalabria.it/fijlkam/&psig=AFQjCNEoq97TtXZ2p94nhTBhccNX41ok8g&ust=1485943809603047
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHwIKckuzRAhXJ1hQKHQvICvIQjRwIBw&url=http://www.karatecalabria.it/fijlkam/&psig=AFQjCNEoq97TtXZ2p94nhTBhccNX41ok8g&ust=1485943809603047�


 

 
4) Corso Regionale di preparazione per Aspiranti Allenatori; 

La Consulta, tenuto conto dell’esiguo numero di partecipanti al Corso Regionale di 
preparazione per l’acquisizione della qualifica di Aspirante Allenatore, decide di 
riorganizzare il medesimo anche per l’anno 2019 solamente nel caso in cui gli iscritti 
saranno in numero pari o superiore a 15 (quindici). 
A tal proposito si delibera di: 
- fissare quale termine ultimo per l’iscrizione al corso il giorno 28 febbraio 2019; 
- comunicare agli interessati lo svolgimento del corso entro il 07 marzo 2019. 
 

5) Corso Regionale di preparazione per gli esami di graduazione; 
La Consulta, visto l’esito del Corso Regionale di preparazione per l’acquisizione del DAN 
svolto nel 2018, decide di modificare i criteri di organizzazione del corso, i cui dettagli 
saranno resi noti in occasione della riunione annuale delle Società Sportive che si terrà il 
giorno 12 gennaio 2019. 
 

6) Contributo alle società sportive per iniziative varie; 
La Consulta ratifica la concessione dei seguenti contributi alle seguenti società sportive 
per le seguenti iniziative: 

- un contributo di € 723,50 a favore della società NIPPON BU-DO FOLLONICA Asd per 
la collaborazione ed assistenza logistica in occasione dell’organizzazione del 10° 
Trofeo Italia Master tenutosi in Follonica in data 08 settembre 2018; 

- un contributo di € 4.250,00 a favore della società NIPPON BU-DO FOLLONICA Asd 
per la collaborazione ed assistenza logistica in occasione dell’organizzazione dei 
Campionati Italiani a Squadre (Cadetti e Junior/Senior) che si sono svolti a Follonica 
nei giorni 6 e 7 ottobre 2018. 

 
7) Varie ed eventuali; 

Nulla. 
 
Alle ore 21:00 circa, 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, 20 novembre 2018 

  _______________________________________         
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                         

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 
 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 9 –  
Verbale della riunione di Venerdì 27 dicembre 2018 

 
 
 
 
 
Il giorno 27 dicembre 2018, presso il Centro CONI in Firenze, Via Irlanda, alle ore 15:00, si 
svolge la 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) Assenza del Presidente del Comitato Regionale Toscana; 
Si registra l’assenza giustificata del Presidente USAI Francesco il quale, per le vie brevi, 
invita i presenti a dare inizio i lavori. 
 

2) Randori Day di Pomigliano d’Arco (NA); 
In ragione di quanto già deliberato, gli atleti che prenderanno parte allo stage natalizio 
che si terrà a Pomigliano d’Arco (NA) – Randori Day –, che hanno conseguito una 
medaglia agli ultimi Campionati Italiani di categoria Esordienti B, sono: IANNUZZI Ilaria 
(Vigili del Fuoco Livorno), LOSEV Anna Maria (PGF Libertas), LO PRESTI Tommaso 
(Centro Incontri Judo), VANNI Niccolò (KenShiro Abbe Prato), BRUNO Francesco 
(Sporting Club Albinia). 
L’atleta ANDREINI Pietro (classificatosi primo ai Campionati Italiani) ha rappresentato di 
aver già provveduto a prenotare lo Stage di Judo di Bardonecchia (TO) e, pertanto, si fa 
riserva di comunicare allo stesso la competizione e/o l’evento al quale sarà inviato a 
spese di questo CRTJudo. 
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3) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane; 
La Consulta di Settore delibera quanto segue relativamente all’organizzazione di eventi 
sportivi in regione da parte delle Società Sportive Toscane: 
- L’iscrizione degli atleti alle gare regionali dovrà avvenire esclusivamente mediante 

l’utilizzo di SPORTDATA o apertura di apposito link sul sito www.crtjudo.it; 
- Alla società sportiva organizzatrice è fatto obbligo di predisporre per tempo l’intero 

parterre di gara, in modo tale che all’arrivo degli Ufficiali di Gara gli stessi possano dare 
inizio allo svolgimento dei loro compiti; 

- Riguardo alla cerimonia di premiazione è richiesta la presenza di personale dedicato 
che si occuperà della chiamata degli atleti da premiare; 

- Le operazioni di accredito sono di esclusiva competenza della società organizzatrice; 
- In caso di utilizzo di apparati tecnologici (caresystem, score board, ecc.) è 

tassativamente richiesta la preventiva predisposizione dei punti luce e la stesura dei 
cavi necessari. Il tutto deve essere già predisposto prima dell’arrivo degli Ufficiali di 
Gara ovvero dell’incaricato al montaggio delle attrezzature; 

- L’utilizzo dei caresystem prevede necessariamente la presenza di personale che, senza 
soluzione di continuità, si occuperà della gestione delle telecamere; 

- La richiesta di materiale per lo svolgimento della gara deve pervenire al CRTJudo 
almeno 20 (venti) giorni prima dell’evento; 

- Tutti i programmi gara devono prevedere il divieto di utilizzo del Judogi Blu; 
- I programmi e le modalità di svolgimento delle competizioni (durata incontri, recupero 

semplice o doppio, ecc.), preventivamente stabiliti nelle informative, non possono 
essere modificati durante lo svolgimento della gara. 

 
4) Organizzazione Stage; 

La Consulta di Settore delibera di organizzare i seguenti Stage nelle seguenti date: 
 Stage Fornaci di Barga nei giorni dal 18 al 20 aprile 2019; 
 Stage Vallombrosa nei giorni dal 13 al 16 giugno 2019; 
 Stage estivo Scarlino nei giorni dal 3 al 8 settembre 2019. 
 

5) Calendario Regionale primo semestre Anno 2019; 
La Consulta approva il Calendario Regionale del primo semestre 2019, fatta eccezione per il 
Trofeo Città di Rosignano, la cui programmazione è concomitante con le qualificazioni ai 
Campionati Italiani Junior e per i quali si fa riserva di comunicare. 
Il calendario gare sarà pubblicato sul sito www.crtjudo.it a breve. 
 

6) Gran Premio 1°, 2° e 3° Dan; 
  La Consulta decide per l’anno 2019 di assegnare le tre gare regionali per l’attribuzione dei punti  
  denominate Gran Premio  1°, 2° e 3° dan, alle Società Sportive che organizzano rispettivamente  
  il Trofeo M° A. Macaluso, il Trofeo Leonardi e il Trofeo Città di Rosignano.  

 
7) Dismissione materiale inventariabile; 

Si procede allo scarico dei seguenti materiali dall’inventario dei beni patrimoniali  del 
Comitato Regionale Toscana: 
 BILANCIA ELETTRONICA:  Categoria “Altri beni mobili” (005)  
  Numero inventario 5996; 
 STAMPANTE HP LASERJET: Categoria “Macchine ufficio/appar. informatiche” (006)  

 Numero inventario 8067.  
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8) Richiesta di organizzazione eventi sportivi da parte delle Società; 
Ai fini di una auspicabile ottimizzazione degli aspetti economici e finanziari legati 
all’organizzazione di eventi sportivi da parte delle singole Società e valutati i rapporti 
costi benefici che normalmente si realizzano a seconda del tipo di evento, la Consulta 
decide di concedere, per il futuro, l’organizzazione delle fasi del Trofeo Giovani Samurai 
solamente alle società che si rendono disponibili ad organizzare anche una delle fasi di 
qualificazione alle finali nazionali. 
Comunque la consulta decide di assegnare alla Società Judo Incisa la Qualificazione 
della Classe Cadetti e la 1^ fase delle Cinture colorate che si terranno presso la struttura 
I.S.I.S. Gobetti a Bagno a Ripoli il 17 febbraio 2019, oltre che la prima fase del Trofeo 
giovani Samurai Toscani, che si terrà nella stesa struttura il 17 marzo 2019. 
Di assegnare alla P.G.F. Libertas Firenze la Qualificazione al Campionato Italiano 
Assoluto oltre che la 2^ fase delle Cinture colorate che si terranno presso la struttura 
I.S.I.S. Gobetti a Bagno a Ripoli a Bagno il 31 marzo 2019. 
Di assegnare alla Società Sportiva Judo Rosignano le Qualificazioni ai Campionati 
Italiani Juniores che si svolgeranno la mattina di sabato 23 aprile 2019.  
 

9) Sanificazione dei tatami concessi in uso; 
Questo Comitato Regionale, Settore Judo, ottemperando a quanto disposto dalla 
FIJLKAM riguardo alla sanificazione dei tatami, delibera di richiedere alle Società 
Sportive che ne fanno richiesta un contributo di € 100,00 per l’utilizzo dei tatami; nel caso 
in cui si richiedano anche le apparecchiature “scoreboard” e “caresystem” il contributo 
richiesto sarà di € 150,00. Questo ad iniziare dalle competizioni del 2° semestre, in 
quanto nei mesi estivi tutte le materassine verranno sanificate.- 
 

10) Rimborsi Ufficiali di Gara; 
Visto il regime di austerity imposto dalla Federazione per i rimborsi federali effettuati con 
tabella chilometrica (e non con rimborso chilometrico), questo CRT Settore Judo, per 
venire incontro alle spese sostenute da chi utilizza il proprio mezzo per recarsi alle gare 
nazionali fuori regione, delibera di mantenere il rimborso chilometrico e di definirlo in € 
0,20/Km, oltre al rimborso documentato delle spese autostradali.  
 

11) Allenamenti Regionali; 
In considerazione della ripetuta scarsa partecipazione agli allenamenti delle squadre 
regionali indetti dal Comitato Regionale si decide di svolgerne uno al mese e si fa riserva 
di valutare l’opportunità di unificare il turno, senza suddivisione per classi di età.  
 

12) Rimborsi ai Tecnici Regionali; 
La Consulta di Settore delibera di riconoscere ai Tecnici, che svolgono attività per conto 
del CRTJudo, solamente il gettone di presenza o il compenso orario se previsto. 
Pertanto, a partire dall’anno 2019, non verranno più corrisposti i rimborsi chilometrici. 
 

13) Varie ed eventuali; 
Nulla. 

 
Alle ore 20:30 circa, 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, 27 dicembre 2018 



 

  _______________________________________         
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                         

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 
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