
 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 

CONSULTA SETTORE JUDO 
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 (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) Insediamento; 
Risultando questa la prima riunione della Consulta Regionale, i partecipanti si insediano nel 
proprio ruolo. Si registra l’assenza giustificata del Presidente USAI Francesco il quale, per le vie 
brevi, invita i presenti a dare inizio i lavori. 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Preventivo di spesa per l’acquisto di “magliette personalizzate”; 
La Consulta (con voto unanime) delibera di acquistare n. 1600 magliette personalizzate, che 
rappresenteranno il gadget per il “Trofeo Giovani Samurai Toscani”, per un costo complessivo di 
€ 1.600,00 Iva inclusa. 

7) 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. 

8) Contributo alla società Kodokan Sant’Angelo per l’allenamento della Squadra Regionale 
Cadetti che si è tenuto in data 04/03/2017; 
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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. 

9) 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. 

10) Concessione alle società sportive, che ne facciano richiesta, di organizzazione delle gare 
di Qualificazione 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. 

11) 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. 

12) 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. 

13) 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. 
Firenze, 16 marzo 2017 

_______________________________________ 
(il VicePresidente GERI Alessandro) 

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 



 

 
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, per il 
costo complessivo di € 280,00 a persona, presumibilmente presso CASA IN MAREMMA 
HOLIDAY VILLAGE di Scarlino (GR). 
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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 un 
riconoscimento che sarà in seguito definito. 
 
 

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. 
 
 

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    Walther 
PROVINCIA  DI  PRATO:            TOFANI      Sergio 

PROVINCIA  DI  SIENA:              NIBBI    Bruno 
 
 

8) Campionati Italiani Assoluti 2018; 
La Consulta (con voto unanime) decide di richiedere alla FIJLKAM di poter organizzare l’edizione 
2018 dei Campionati Italiani Assoluti di Judo. 
 
 

9) 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. 
 
 

10) 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”. 
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11) 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. 
 
 

12) 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 € 
___,00 per ogni gara, oltre ad un rimborso chilometrico pari a € ______/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. 
 
 

13) 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”. 
 
 

14) 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 che si terranno in ambito regionale. 

Lo stesso ha dato la sua disponibilità per la docenza nell’ambito dei medesimi corsi __________ 
____________________________________. 
 
 

15) Varie ed eventuali; 
Nulla. 

 
Alle ore 22:00, 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. 
Firenze, 11 maggio 2017 

_______________________________________ 
(il VicePresidente GERI Alessandro) 

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 3 –  
Verbale della riunione di Lunedì 19 giugno 2017 

 
 
 
Il giorno 19 giugno 2017, in Firenze, Piazza Dresda n. 7, alle ore 17:00, 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) 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) Partecipazione della Squadra Regionale Toscana allo Stage Nazionale di Judo a Scarlino; 
La Consulta (con voto unanime) delibera di procedere alla convocazione, con parziale copertura 
delle spese da parte del CRT Judo, degli atleti appartenenti alla Squadra Regionale Toscana, a 
cura del Direttore Tecnico M° Giuseppe MACRI’. 
La quota di partecipazione allo stage estivo, organizzato da questo Comitato, a carico degli atleti 
sarà di € 130,00 ciascuno.  

 
 

3) Riconoscimento agli atleti medagliati agli ultimi Campionati Italiani Junior; 
Considerato che con la trasferta alla Junior European Judo Cup di Leibnitz, questo Comitato ha 
potuto riconoscere un premio solamente a tre dei sei medagliati ai Campionati Italiani Junior, si 
decide di far prendere parte i seguenti atleti alle seguenti competizioni: 
 
 CANTINI Anita – DI CLEMENTE Alessio: sarà individuata una Senior European Judo Cup in 

programma per l’anno 2018; 
 MARTELLONI Mattia: sarà individuata una Junior European Judo Cup in programma per 

l’anno 2018. 
 

4) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane; 
La Consulta delibera di affidare l’organizzazione del Campionato Regionale Assoluto alla società 
ASD Jigoro Kano Firenze. Pertanto la competizione in parola si terrà in data 08/10/2017 presso il 
Palazzetto dello Sport della scuola ISIS Gobetti – Volta, in Bagno a Ripoli (FI) Via Roma n. 77/a. 
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5) Corso di preparazione agli Esami di Graduazione; 
La Consulta (con voto unanime) ratifica il costo di iscrizione, per i partecipanti, al corso di 
preparazione agli esami per il conseguimento dei Dan.  
Questo viene definito in € 50,00 come da normativa federale e dovrà essere versato mediante 
bonifico sul conto corrente intestato al Comitato Regionale – Settore Judo. 
 
 

6) Iniziative delle Società Sportive Toscane; 
La Consulta prende atto della comunicazione pervenuta dalla società ASD Judo Grosseto, 
relativamente all’organizzazione di una sessione di allenamento unitamente agli atleti del Gruppo 
Sportivo Fiamme Oro. 
Approvando tale iniziativa, promossa dalla ASD Judo Grosseto unitamente alla Assd Judo 
Piombino, si delibera di procedere alla pubblicazione dell’evento sul sito www.crtjudo.it nonché 
sul profilo Facebook, a cura del Sig. Michele Cozzolino. 
In ordine alla richiesta di un contributo a sostegno delle spese sostenute, questa consulta si 
riserva di deliberare a fine esercizio finanziario anche in base alle disponibilità. 
 
 

7) Corso Obbligatorio di Aggiornamento per Insegnanti Tecnici; 
La Consulta decide che, in occasione del Corso di Aggiornamento per Insegnanti Tecnici Anno 
2017, che si terrà a Reggello (FI in Loc. Vallombrosa nei giorni 16 e 17 Settembre 2017, sarà 
offerta ai partecipanti una T-shirt tipo Polo, per la quale saranno richiesti preventivi di spesa. 
 
 

8) Varie ed eventuali; 
Nulla. 

 
Alle ore 21:00, 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. 
Firenze, 19 giugno 2017 

_______________________________________ 
(il VicePresidente GERI Alessandro) 

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 
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COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 4 –  
Verbale della riunione di Lunedì 17 settembre 2017 

 
 
 
Il giorno 17 settembre 2017, in Reggello (FI) Loc. Saltino, alle ore 17:00, si svolge la riunione della 
Consulta del Settore JUDO del Comitato Regionale della FIJLKAM Toscana. 
 
Sono presenti: 
 USAI Francesco (Presidente del Comitato Regionale Toscana) 
 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) Corso di preparazione agli Esami di Graduazione; 
La Consulta (con voto unanime) decide che il corso di preparazione agli Esami di Graduazione 
vedrà la sua conclusione con gli esami finali il giorno 16 dicembre 2017. 
Le prove di esame si terranno in Siena, presso il PalaCUS di Via Aldo Moro n. 1. 
Le operazioni di accredito avranno luogo alle ore 08:30 e gli esaminandi inizieranno la loro prova 
a partire dalle ore 09:00. 
Saranno impartite disposizioni circa le procedure di iscrizione mediante compilazione degli 
appositi moduli e sulla quota da versare, mediante bonifico bancario sul c/c intestato al CrtJudo, 
quantificata come segue: 
• Esame per il conseguimento del 1° Dan - €   50,00; 
• Esame per il conseguimento del 2° Dan - €   75,00; 
• Esame per il conseguimento del 3° Dan - € 100,00.  
 
 

2) Corso di preparazione agli Esami di Graduazione; 
La Consulta (con voto unanime) decide che il corso di formazione per Aspiranti Allenatori vedrà 
la sua conclusione con gli esami finali il giorno 17 dicembre 2017. 
Le prove di esame si terranno in Siena, presso il PalaCUS di Via Aldo Moro n. 1. 
Le operazioni di accredito avranno luogo alle ore 08:30 e gli esaminandi inizieranno la loro prova 
a partire dalle ore 09:00. 
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3) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane; 
La Consulta accoglie la richiesta inoltrata dalla società sportiva IZUMO SPORT ASD di 
organizzare le seguenti manifestazioni nelle date a fianco indicate: 
1) II Trofeo Giovanile del Valdarno, in data 16/12/2017 presso il Palazzetto dello Sport di 

Terranuova Bracciolini (AR); 
2) XLIX Trofeo “W. MALATESTI”, in data 17/12/2017 presso il Palazzetto dello Sport di 

Terranuova Bracciolini (AR); 
3) XXXIX Coppa “CERACCHINI”, in data 17/12/2017 presso il Palazzetto dello Sport di 

Terranuova Bracciolini (AR). 
 

4) Varie ed eventuali; 
Nulla. 

 
Alle ore 21:00, 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. 
Reggello (FI), 17 settembre 2017 

________________________________________        _______________________________________ 
                      (il Presidente del CRT)                                        (il VicePresidente GERI Alessandro) 

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 5 –  
Verbale della riunione di Venerdì 29 dicembre 2017 

 
 
 
Il giorno 29 dicembre 2017, 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) 
 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 delibera di affidare l’organizzazione della fase di qualificazione ai 
Campionati Italiani Assoluti alla società ASD Judo Incisa. Pertanto la competizione in 
parola si terrà in data 14/01/2018 presso il Palazzetto dello Sport della scuola ISIS 
Gobetti – Volta, in Bagno a Ripoli (FI) Via Roma n. 77/a. 
 

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

- un contributo di € 350,00 a favore della società CUS Siena per aver messo a 
disposizione la propria struttura, nei giorni 16 e 17 dicembre 2017, in occasione degli 
esami per l’acquisizione del Dan e della qualifica di Aspirante Allenatore; 

- un contributo di € 400,00 a favore della società ASSJudo Piombino per 
l’organizzazione dell’allenamento con la presenza di atleti del gruppo sportivo 
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Fiamme Oro e organizzazione in data 12/11/2017, di: Qualificazioni Coppa Italia, 
Qualificazioni Campionato Italiano Es.B e III^ Fase del Campionato Regionale Cinture 
Colorate. 

 
4) Dimissioni dell’Allenatore della Squadra Regionale Jun/Sen M° Andrea Casaglia; 

Avuto riguardo alle dimissioni presentate dal M° Andrea Casaglia dall’incarico allo stesso 
affidato, e tenuto conto della trascurabile partecipazione all’attività Regionale degli atleti 
Junior e Senior, la Consulta delibera di accogliere le dimissioni e sollevare il nominato 
dall’incarico in parola. 
 

5) Conferimento dell’incarico di Allenatore della Squadra Regionale Jun/Sen alla 
Campionessa Olimpica M^ Giulia Quintavalle; 
Alla luce di quanto riportato al precedente punto 4) la Consulta decide di richiedere alla 
Campionessa Olimpica Giulia Quintavalle la sua disponibilità ad assumere l’incarico di 
Allenatore della Squadra Regionale Junior e Senior. 
 

6) Partecipazione di atleti toscani a competizioni nazionali e internazionali; 
La Consulta delibera di far partecipare, a proprie spese, i seguenti atleti alle seguenti 
competizioni internazionali, nell’ottica di fornire ai medesimi un’opportunità concreta di 
affermazione: 
 CALEO Irene (Judo Carrara) per la partecipazione alla Cadet European Judo Cup di 

Fuengirola (Spagna) unitamente al Tecnico Regionale M° ANDREI Marco, nei giorni 
17 e 18 febbraio 2018; 

 MARTELLONI Mattia (Judo Grosseto) per la partecipazione alla Junior European Judo 
Cup di Coimbra (Portogallo) unitamente al Responsabile Organizzativo TRASATTI 
Stefano, nei giorni 17 e 18 marzo 2018; 

 CANTINI Anita (Accademia Prato), DI CLEMENTE Alessio (Kodokan Empoli), 
FERRETTI Yuri (CUS Siena), BONI Dario (PGF Libertas), TARANTINI Jonathan 
(Kodokan S.Angelo) per la partecipazione alla Senior European Judo Cup di Uster-
Zurich (Svizzera) unitamente ai tecnici M° MACRI Giuseppe e ANDREI Marco, nei 
giorni 10 e 11 marzo 2018. 

Si decide poi di fornire alle società sportive toscane un tangibile supporto 
nell’organizzazione della trasferta per la partecipazione al Trofeo Italia per Esordienti B 
Mr. Judo Puglia di Martina Franca (TA) il giorno 4 marzo 2018. A tale proposito sarà 
inviata una comunicazione con la quale il CRT Judo si offre di provvedere alla completa 
organizzazione logistica e di mettere a disposizione un tecnico regionale per le società 
sportive che vorranno inviare solamente i propri atleti. 
 

7) Organizzazione I^ Fase “Trofeo Giovani Samurai Toscani” Anno 2018 
Non essendosi offerte altra società sportive per l’organizzazione della I^ Fase del Trofeo 
Giovani Samurai Toscani Anno 2018, prevista per il giorno 15 aprile 2018, la stessa 
viene affidata alla società sportiva Judo Incisa.  
 

8) Corsi Regionali di aggiornamento e preparazione 
Questa Consulta sta valutando la ristrutturazione delle modalità di svolgimento dei corsi 
regionali di aggiornamento e preparazione. 
 

9) Stage Judo periodo di Pasqua 2018 
Questa Consulta delibera di organizzare, a cura del CRT Judo, uno Stage di Judo 
durante le festività Pasquali 2018, nei giorni 29, 30 e 31 marzo 2018, sotto la direzione 
del D.T. M° MACRI Giuseppe, del M° ANDREI Marco e con la partecipazione del M° 
DALLURA Orazio. 
Il tutto si svolgerà a Fornaci di Barga (LU) con la collaborazione della società sportiva 
Judo Club Fornaci. 



 

 
10) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane; 

La Consulta accoglie la richiesta inoltrata dalla società sportiva REN SHU KAN di 
organizzare le seguenti manifestazioni nelle date a fianco indicate: 
1) II 18° Memorial Marino Lorenzoni, in data 24/02/2018 presso il Palazzetto dello Sport 

di Camaiore (LU); 
2) 34° Trofeo Stefano Leonardi, in data 25/02/2018 presso il Palazzetto dello Sport di 

Camaiore (LU). 
 
 

11) Gare in Regione organizzate da Società Sportive Toscane; 
La Consulta accoglie la richiesta inoltrata dalla società sportiva JUDO ROSIGNANO di 
organizzare le seguenti manifestazioni nelle date a fianco indicate: 
1) Trofeo Marta Pelosini, in data 07/04/2018 presso il Palazzetto dello Sport Matteo 

Picchi di Rosignano (LI); 
2) Trofeo Città di Rosignano, in data 08/04/2018 presso il Palazzetto dello Sport Matteo 

Picchi di Rosignano (LI); 
3) 3° Trofeo Master di Rosignano, in data 08/04/2018 presso il Palazzetto dello Sport 

Matteo Picchi di Rosignano (LI). 
 

12) Corsi Regionali di preparazione 
Si delibera di organizzare, per l’anno 2018, i seguenti corsi: 
 Corso per l’acquisizione della qualifica di Aspirante Allenatore; 
 Corso di preparazione per gli esami di graduazione; 
 Corso per l’acquisizione della qualifica di Ufficiale di Gara, Arbitri e Presidenti di 

Giuria. 
 

13) Varie ed eventuali; 
Nulla. 

Alle ore 19:30, 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, 29 dicembre 2017 

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

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(MACRI’ Giuseppe) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 
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