
 

                      
                     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. 
 
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) 

 

http://www.crtjudo.it/
http://www.crtjudo.it/


 

 
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) 

 
 



 

 
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. 
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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) 
 
 

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�


 

              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). 
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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) 

 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 10 –  
Verbale della riunione di Giovedì 14 marzo 2019 

 
 
Il giorno 14 marzo 2019, presso la sede del C.U.S. Siena, sita il Via Aldo Moro n. 1 in Siena, alle 
ore 19:00, 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) 
 CASAGLIA Andrea (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) Dimissioni presentate dal Direttore Tecnico Giuseppe Macrì; 
Il M° Giuseppe Macrì ha rassegnato, con comunicazione scritta e inviata tramite posta 
elettronica sulla mail istituzionale del Vice Presidente del 02.03.2019, le proprie 
dimissioni dall’incarico di Direttore Tecnico a causa di sopravvenute esigenze personali 
che, allo stato, non avrebbero potuto consentire lo svolgimento della mansione con il 
dovuto impegno e partecipazione. 
I componenti della Consulta, rammaricati per la scelta, ringraziano l’amico e Maestro 
Macrì Giuseppe per il prezioso contributo fornito in oltre due anni di collaborazione e, non 
potendo assumere altra soluzione, accettano le dimissioni. 
Non potendo tuttavia rinunciare alla preziosa esperienza ed al bagaglio professionale 
maturato nell’ambito del Judo, il M° Macrì Giuseppe viene contestualmente nominato 
“consigliere personale” del Vice Presidente del settore Judo M° Alessandro Geri. 
 
 

3) Nomina del nuovo Direttore Tecnico del Comitato Regionale Toscana - Sett. Judo; 
In ragione delle dimissioni presentate dal M° Giuseppe Macrì, di cui al punto precedente, 
la Consulta di Settore, all’unanimità, delibera di proporre all’Insegnante Tecnico Andrea 
Casaglia di rivestire il ruolo di Direttore Tecnico Regionale. 
Il nominato Andrea Casaglia, dopo ampia discussione, con la quale vengono esposti gli  
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indirizzi programmatici proposti per il futuro, accetta la proposta e, conseguentemente 
viene allo stesso conferito l’incarico di Direttore Tecnico del Comitato regionale Toscana 
Settore Judo. 
 
 

4) Nomina di un Vice Commissario Ufficiali di Gara Regionale; 
La Consulta, all’unanimità, ritenuto di dover affiancare un collaboratore al M° Tagliavia 
Vinicio, che possa coadiuvarlo nell’espletamento delle funzioni e, all’occorrenza, 
sostituirlo in caso di indisponibilità, delibera di nominate Vice Commissario Regionale 
Ufficiali di Gara del Comitato Regionale Toscana – Settore Judo, il Signor Marco 
Battistini. 
 
 

5) Seconda fase del Trofeo Giovani Samurai Toscani 2019; 
La Consulta, in ragione della sopravvenuta impossibilità da parte della società ASSJudo 
Piombino di organizzare la seconda fase del Trofeo Giovani Samurai Toscani in data 26 
maggio 2019, ratifica il cambiamento di data anticipando l’evento al giorno 19 maggio 
2019, disponendo che ne sia data ampia diffusione mediante pubblicazione sul sito e 
comunicazione alle società sportive toscane, contestualmente autorizza la stessa 
Società a svolgere e spostare al 18 maggio il Trofeo denominato “Piazza Bovio”. 
 
 

6) Corso Nazionale di Formazione; 
La Consulta delibera di inviare al Corso Nazionale di Formazione per Formatori indetto 
dall’Ufficio Formazione della Federazione i tecnici FEDI Lauro e MONTIGIANI Alvaro. 
Detti Tecnici saranno i responsabili per la Formazione Regionale dei nuovi Aspiranti 
Allenatori per il biennio 2019 – 2020. 
 
 

7) Corso di preparazione agli Esami di Graduazione; 
La Consulta, delibera che i docenti per il Corso di preparazione agli Esami di 
Graduazione regionali che si svolgerà nel secondo semestre dell’anno, saranno i Maestri 
Marco Calugi, Gianni Volpi, Andrea Giani Contini. Il Responsabile Scuola e Promozione 
Danilo Matteucci propone la seguente distribuzione: 
Calugi Marco – Juno Kata; 
Volpi Gianni – kodokan Goshin Jutsu; 
Andrea Giani Contini – Kime no Kata; 
Fedi Lauro e Montigiani Alvaro – Nage no Kata e Katame no Kata. 
 
 

8) Stage di Judo organizzato da società sportive; 
La Consulta, prende atto della comunicazione giunta da parte delle Società Sportive 
Jigoro Kano Firenze, Kyu Shin Ryu Prato e Ronin Firenze che organizzeranno uno stage 
riservato ai propri associati dal 23 giugno 2019 al 06 luglio 2019 e lo AUTORIZZA. 
 
 

9) Contributo al C.U.S. Siena; 
  La Consulta decide di dare all’A.S.D. C.U.S. Siena un contributo di Euro 80,00 per   
  l’utilizzo del Suo palazzetto dove si terrà il primo dei moduli per il Corso di  
  Aggiornamento Regionale per Insegnanti Tecnici valevole per l’anno 2019. 

             Il Corso si svolgerà il prossimo sabato, il 23 marzo c.m.  
 
 
 



 

 
 

10) Varie ed eventuali; 
Nulla. 
 
 

 
Alle ore 23:00 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. 
 

  _______________________________________         
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                         

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(CASAGLIA Andrea) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 11 –  
Verbale della riunione di Giovedì 23 luglio 2019 

 
 
Il giorno 23 luglio 2019, presso lo Studio professionale dell’Avv. USAI Francesco in Firenze, Via 
Venezia n. 8, alle ore 18:00, 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 (Vice Presidente – Settore Judo) 
 TAGLIAVIA Vinicio (Commissario Regionale Ufficiali di Gara) 
 CASAGLIA Andrea (Commissario Tecnico Regionale) 
 TRASATTI Stefano (Responsabile Organizzativo) 
 PORZIO Mario (Segretario del Comitato Regionale Toscana – Settore Judo) 
 
 

Assume la presidenza l’Avv. USAI Francesco, 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) Comportamento di tesserati 
Il Vice Presidente M° Geri riporta continui episodi di intemperanza da parte di un 
Insegnante Tecnico tesserato in Toscana (il cui nominativo si omette per ovvi motivi di 
riservatezza) e chiede alla Consulta di pronunciarsi in ordine ad un eventuale 
deferimento al Giudice Sportivo, ovvero all'adozione di eventuali altri rimedi disciplinari. 
I membri della Consulta, ivi compreso il Presidente Avv. Usai Francesco, udita la 
narrazione degli episodi occorsi pubblicamente in sede di gara o comunque in sede di 
attività istituzionale, ne riconoscono la gravità sia sotto il profilo umano che sotto il profilo 
disciplinare e deontologico, deliberando di soprassedere per il momento sul deferimento 
presso la Procura Federale, riservandosi di interloquire con il soggetto in questione al 
fine di un bonario compiacimento della vicenda. 
All’unanimità si delibera comunque di non tollerare ulteriori episodi di violenza verbale ed 
atteggiamenti offensivi nei confronti di altri tesserati, motivo per il quale al ricorrere di 
nuovi eventi sarà necessariamente interessata la Procura Federale. 
 

2) Richiesta Autorizzazione per Stage o Allenamenti tra Atleti di più Società Sportive 
La Consulta ribadisce il divieto di svolgere eventi, quali Stage ovvero allenamenti 
collegiali tra più Società Sportive, senza la prevista autorizzazione da parte del Comitato 
Regionale o della Consulta di settore. 
Stante quanto sopra, la violazione della predetta prescrizione comporterà l’invio degli atti 
alla Procura Federale. 
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3) Stage di Judo a Casa in Maremma    
Per quanto attiene lo stage dal giorno 3 al giorno 8 settembre 2019, denominato           
“3° Stage Casa in Maremma”, il Presidente Usai ne  raccomanda la massima 
promozione presso le Società Sportive, anche non appartenenti alla Regione, anche in 
considerazione della presenza di una squadra di atleti agonisti giapponesi. 
Riguardo il detto Stage di Casa in Maremma, la consulta autorizza un contributo di 
800,00 € a favore della A.S.D. Budo Semmon Gakko di Genova, a fronte delle spese 
sostenute da detta Società per costo dei biglietti aerei della Squadra di atleti giapponesi 
che interverranno per tre giorni allo Stage.  
Gli Atleti giapponesi non percepiranno nessun compenso. 
Vitto ed alloggio per l’intera delegazione Giapponese, durante lo Stage sarà a carico del 
C.R.T. Settore judo. 
 

4) Autorizzazione alla spesa per l’acquisto del Gadget per Corso regionale   
  Obbligatorio  per Insegnanti Tecnici        
La Consulta autorizza la spesa per l’acquisto del Gadget per ogni Insegnante Tecnico 
che parteciperà al corso di aggiornamento Regionale. 
 

5) Partecipazione Squadra regionale a Stage di Judo a Baja (Ungheria). 
La Consulta di settore, preso atto della proposta formulata dal D.T. Andrea Casaglia,  
(allegato 1) tesa a far partecipare gli atleti toscani ad uno stage che si terrà a Baja 
(Ungheria) nel periodo compreso tra il 12 ed il 16 agosto 2019, valutata la disponibilità 
economica costituita dal bilancio preventivo - alla voce “attività agonistica” – accoglie 
positivamente l’iniziativa e delibera di approvare la proposta per la quale è in preventivo 
una spesa a carico del C.R.T. Settore Judo di circa € 5.100,00 iva compresa. 
A tal proposito si dà incarico al Responsabile Organizzativo di produrre almeno tre 
preventivi per le spese di viaggio da affrontare. 
 

6) Proposta nuovo incarico quale Responsabile Commerciale, Marketing e Sponsor. 
Su proposta del Presidente Usai Francesco la Consulta delibera all’unanimità di proporre 
al Cav. Alessandro BASTAGLI l’incarico di Responsabile Commerciale, Marketing e 
Sponsorizzazioni del settore Judo del Comitato Regionale Toscana, in virtù del prestigio 
personale e dei meriti acquisiti nella società civile, nonché la sua vicinanza al mondo del 
Judo per averlo praticato fin da giovane età. 
 

7) Contributo a Favore di Società Sportiva 
La Consulta ratifica la concessione di un contributo di € 800,00 alla NIPPON BU-DO 
FOLLONICA A.S.D., per la collaborazione ed assistenza logistica fornita in vari eventi 
che hanno avuto luogo presso le strutture sportive di Follonica, non ultimo il 2° modulo di 
aggiornamento per Insegnanti Tecnici svolto a Follonica il 29 e 30 giugno u.s. con la 
partecipazione del M° Kiyoshi MURAKAMI. 
 

8) Richiesta organizzazione gara Memorial Maestro Furio Benelli. 
Su richiesta del Sindaco di Gavorrano verrà organizzato un evento sportivo in memoria 
del M° Furio Benelli, recentemente scomparso. Tale evento verrà organizzato per il mese 
di giugno 2020 e la Consulta delibera all’unanimità di prestare tutto il proprio sostegno 
alla comunità gavorranese per la buona riuscita dello stesso. 
 
 
 



 

 
 
 

9) Trofeo C.O.N.I. Kinder+Sport 2019. 
La Consulta ratifica l’inserimento nello Staff della Direzione Tecnica regionale 
dell’Insegnante Tecnico Menichetti Silvia, tesserata per l’anno in corso per la Società 
Sportiva B-Side Judo A.s.d.. 
La stessa viene designata quale accompagnatore della Rappresentative Toscana che 
prenderà parte alla fase finale del Trofeo CONI Kinder+Sport che si svolgerà a Crotone e 
Isola di Capo Rizzuto nel mese di settembre 2019.  
 
 

10) Acquisto di materiale medico sanitario per le squadre regionali. 
Si autorizza l’acquisto, da parte della Direzione Tecnica, di materiale medico-sanitario 
sportivo quali cerotti a nastro, tensoplast, fasce ecc. ecc. per una spesa di € 250,00 
circa. 
 

 
Alle ore 21:00 circa, il Presidente USAI Francesco, 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, 23 luglio 2019 

_______________________________________ 
(il Presidente USAI Francesco) 

_______________________________________ 
(il Vice Presidente GERI Alessandro) 

 

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(CASAGLIA Andrea) 

_______________________________________ 
(PORZIO Mario) 

 



AL COMITATO REGIONALE TOSCANA FIJLKAM 

SETTORE JUDO 
alla cortese attenzione dei componenti della Consulta 

 

OGGETTO: Attività agonistica Regionale. Stage di Judo in BAJA (Ungheria) 

 

Il sottoscritto CASAGLIA Andrea, in qualità di Direttore Tecnico della squadra 
regionale toscana, porta all’attenzione della consulta di settore la seguente proposta. 

Nel periodo compreso tra il 12 ed il 16 agosto 2019 è organizzato uno stage di Judo in 
Ungheria, nella città di Baja, a cura della società Mogyi Bajai Judo Club, al quale 
potrebbero prendere parte gli atleti della Toscana. 

Tale partecipazione rappresenterebbe un’ottima occasione e motivo di crescita sia 
tecnica che agonistica, nonché rappresenterebbe un’ottima opportunità aggregativa 
e di crescita personale, tanto per i tecnici quanto per gli insegnanti tecnici che 
vorranno prendervi parte. 

Al fine di agevolare la partecipazione all’evento indicato propongo alla Consulta di 
settore di intervenire economicamente, sostenendo le spese di viaggio. Resta inteso 
che tutti i costi di iscrizione allo stage, di soggiorno ed ogni ulteriore onere resteranno 
a carico dei partecipanti. 

L’impegno economico per il Comitato Regionale Toscana – Settore Judo - può essere 
preventivato in circa € 5.000,00/5.500,00. 

Sicuro di un favorevole accoglimento della proposta porgo i miei più cordiali saluti a 
tutti i componenti della Consulta. 

Grosseto, 20 giugno 2019 

 

 

______________________________________ 

( Andrea Casaglia ) 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 12 –  
Verbale della riunione di sabato 07 settembre 2019 

 
 
 
 
 
Il giorno 07 settembre 2019, presso la struttura ricettiva di Casa in Maremma Holiday Village, sita 
nel Comune di Scarlino (GR), alle ore 21:00, si svolge la riunione della Consulta del Settore 
JUDO del Comitato Regionale della FIJLKAM Toscana. 
 
 
Sono presenti: 
 USAI Francesco (Presidente del C.R.T. FIJLKAM) 
 GERI Alessandro (Vice Presidente – Settore Judo) 
 TAGLIAVIA Vinicio (Commissario Regionale Ufficiali di Gara) 
 CASAGLIA Andrea (Commissario Tecnico Regionale) 
 MATTEUCCI Danilo (Responsabile Scuola e Promozione) 
 TRASATTI Stefano (Responsabile Organizzativo) 
 

Assume la presidenza Avv. Francesco Usai, 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) Il D. T. regionale M° Andrea Casaglia propone Stage della Befana; 

Il M° Andrea Casaglia propone di svolgere nei giorni 2, 3 e 4 gennaio 2020, uno Stage 
aperto a tutte le classi agoniste. Lo Stage si svolgerà nella struttura ricettiva recettiva 
denominata “Ostello Sant’Anna” in Via Gramsci 7 a Massa Marittima (GR). Lo Stage 
viene approvato all’unanimità da parte della Consulta.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

2) Eventuali ricavi dallo “Stage della Befana”; 
La Consulta di Settore delibera inoltre che quanto verrà ricavato, una volta pagato tutte le 
spese inerenti lo Stage,  sarà messo a disposizione del badget della Squadra Regionale 
per eventi sportivi che il M° Andrea Casaglia proporrà, oltre il normale badget fornito dal 
C.R.T. Settore Judo. 
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3) Organizzazione Gare 

Viene deciso di far svolgere la gara di Qualificazione al Campionato Italiano Esordienti B e la 3^ 
prova del Campionato regionale Cinture Colorate alla Società Sportiva A.S.S.J. Piombino. 
Viene deciso di far organizzare la 4^ prova del campionato regionale Cinture Colorate alla A.S.D. 
Judo Incisa. 
Viene  deciso di far organizzare la 3^ prova del Trofeo Giovani Samurai Toscani alla A.S.D. 
P.G.F. Libertas Judo Firenze  
Viene deciso di far organizzare la 4^ prova del Trofeo Giovani Samurai Toscani alla A.S.D. Judo 
Kodokan Sant’Angelo 
 

4) Esami di Graduazione di Dan e Esami finali per la qualifica di Aspirante Allenatore; 
Viene stabilito di svolgere gli Esami di Graduazione di Dan il giorno 30 novembre 2019 e gli 
Esami per la qualifica di Aspirante Allenatore il giorno 14 dicembre p.v., presso la struttura della 
Società C.U.S. Siena, è stabilito inoltre un contributo alla stessa Società per l’uso e le pulizie 
della struttura in € 300,00, che comprendono anche l’uso della stessa struttura per il Corso di 
aggiornamento per Ufficiali di Gara che si terrà il prossimo 22 settembre con la presenza del M° 
Guerrino De Patre. 
 

5) Giornata di Judo Day 2019 organizzata a Siena; 
La Consulta all’unanimità decide di dare il patrocinio alla Società C.U.S. Siena per 
svolgere la giornata di Judo Day da quest’ultima richiesta il giorno 13 ottobre 2019. 

 
6) Varie ed eventuali; 

Nulla. 
 
Alle ore 22:30 circa, il Presidente USAI Francesco, 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, 07 settembre 2019 

   _______________________________________       _______________________________________  
    (il Presidente del C.R.T. Avv. USAI Francesco)                  (il Vice Presidente GERI Alessandro)                         

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(CASAGLIA Andrea) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 13 –  
Verbale della riunione di lunedì 30 dicembre 2019 

 
 
 
 
 
Il giorno 30 dicembre 2019, presso il Centro CONI in Firenze, Via Irlanda, alle ore 18:00, 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) 
 CASAGLIA Andrea (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) Riunione delle Società della regione; 
La consulta decide all’unanimità di svolgere la prevista riunione annuale delle Società il giorno 
sabato 19 febbraio 2020, possibilmente presso la Scuola Gobetti, in alternativa presso il C.O.N.I. 
in Via Irlanda n. 5 a Firenze. 
 
 

3) Organizzazione Stage; 
La Consulta di Settore vista l’ottima partecipazione di atleti già iscritti per lo Stage della 
Befana che si svolgerà a Massa Marittina (GR), i prossimi giorni, si congratula con il M° 
Andrea Casaglia, che è stato il fautore dello stesso.  
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4) Calendario Regionale primo semestre Anno 2020; 
La Consulta approva il Calendario Regionale del primo semestre 2020. 
 
 

5) Corso regionale per Aspiranti Allenatori anno 2020; 
La Consulta di settore all’unanimità decide di promuovere il Corso in oggetto e di iniziarlo 
il prima possibile per permettere a coloro che intendono parteciparvi di potersi 
organizzare per la presenza in caso di turni a lavoro.  
 
 

6) Corso regionale per Aspiranti Arbitri anno 2020; 
  La Consulta di settore all’unanimità decide di promuovere il Corso in oggetto e di iniziarlo    
  il prima possibile per permettere a coloro che intendono parteciparvi di potersi   
  organizzare per la presenza in caso di turni a lavoro.  
 

 
 

7) 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, 30 dicembre 2019 

  _______________________________________         
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                         

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(CASAGLIA Andrea) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 14 –  
Verbale della riunione di sabato 15 febbraio 2020 

 
 
 
 
 
Il giorno 15 febbraio 2020, presso il Centro CONI in Firenze, Via Irlanda, alle ore 19:00, 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) 
 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 e del Commissario 
Tecnico regionale; 
Si registra l’assenza giustificata del Presidente USAI Francesco il quale, per le vie brevi, 
invita i presenti a dare inizio i lavori e del M° Andrea Casaglia. 
 

2) Prima prova Nazionale veterani maschile e femminile. 
La consulta all’unanimità decide di pagare l’iscrizione alla squadra regionale toscana 
master al trofeo sopra riportato nella misura di 270,00 €. 
 

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: 
La Consulta di settore all’unanimità (assente il M° Casaglia Andrea) decide di svolgere le 
Qualificazioni regionali per i Campionati Italiani delle Classi Es. B, Cadetti e Junior in una 
sola giornata di gara individuata nel giorno 29 marzo 2020, la gara è stata assegnata alla 
società Judo Incisa, la quale dovrà però sostenere delle spese per eseguire la 
planimetria della palestra Gobetti per poter spostare i Canestri dove gioca una Squadra 
di pallacanestro per montare 3 aree di combattimento.  
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Si autorizza la gara Città di Rosignano e il Memorial Marta Pelosini nei giorni 7 e 8 marzo 
2020. Organizzati dalla Società Judo Rosignano. 
Si autorizza lo svolgimento del 36° Trofeo S. Leonardi e il 20° Memorial M. Lorenzoni nei 
giorni 21 e 22 marzo 2020. 
 

4) Organizzazione Stage; 
  La Consulta decide di valutare la possibilità di svolgere lo Stage estivo a Scarlino nei     
  primi giorni del mese di settembre 2020, invitando una squadra di atleti giapponesi. 

 
5) Calendario Regionale primo semestre Anno 2020; 

La Consulta approva il Calendario Regionale del primo semestre 2020. 
Il calendario gare è già pubblicato sul sito www.crtjudo.it  
 

6) Gran Premio 1°, 2° e 3° Dan; 
  La Consulta decide per l’anno 2020 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 Città di Rosignano, il Trofeo Leonardi e il Trofeo Malatesti. 

 
7) Dismissione materiale inventariabile; 

Si procede allo scarico dei seguenti materiali dall’inventario dei beni patrimoniali  del 
Comitato Regionale Toscana: 

• n. 11 tatami di colore giallo/verde della misura di 1 metro per 1 metro, in quanto 
eccessivamente usurati nella parte dentata e non più utilizzabili. 

 
 

8) 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, 15 febbraio 2020 

  _______________________________________         
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                         

_______________________________________ 
(il Segretario verbalizzante TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

________ASSENTE  GIUSTIFICATO_________ 
(CASAGLIA Andrea) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 

http://www.crtjudo.it/


 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 

 
CONSULTA SETTORE JUDO – N. 15 –  

Verbale della riunione di Martedì 9 giugno 2020  
 
 
Il giorno 9 giugno 2020, tramite video conferenza su Skype, alle ore 19:00, si svolge la riunione 
della Consulta del Settore JUDO del Comitato Regionale della FIJLKAM Toscana. 
 
 
Sono presenti: 
 USAI Francesco (Presidente del C.R.T. FIJLKAM) 
 GERI Alessandro (Vice Presidente – Settore Judo) 
 TAGLIAVIA Vinicio (Commissario Regionale Ufficiali di Gara) 
 CASAGLIA Andrea (Commissario Tecnico Regionale) 
 MATTEUCCI Danilo (Responsabile Scuola e Promozione) 
 TRASATTI Stefano (Responsabile Organizzativo) 
 PORZIO Mario (Segretario) 

 
 

Assume la presidenza l’Avv. Francesco USAI, che chiama a svolgere la funzione di segretario 
PORZIO Mario e dichiara aperta la seduta sottoponendo alla Consulta i seguenti temi posti 
all’ordine del giorno: 

 
 

1) Calendario Regionale secondo semestre Anno 2020; 
La Consulta emergenza Covid-19 permettendo, discute sulla programmazione delle attività per il 
secondo semestre  
 Corso preparazione esami di graduazione 

 
 Corso Aspiranti Allenatori 

 
 Corso Obbligatorio Aggiornamento Insegnanti Tecnici 

 
 Corso Aggiornamento UDG 

 
 Eventuali qualificazioni per finali Nazionali 

 

Si da mandato al Vicepresidente M° Alessandro GERI di reperire i locali per i suddetti corsi, le cui 
date saranno da decidere in relazione al decorso della pandemia e in ottemperanza alle 
disposizioni impartite dalla Federazione. 

 
In riferimento alle qualificazioni per eventuali finali Nazionali, si resta in attesa di 
comunicazioni e indicazioni da parte della Federazione, in quanto essendo sospese le 
gare fino al 30 giugno, si rimanda a una eventuale riprogrammazione del calendario 
Nazionale. 
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In riferimento al Corso Obbligatorio Aggiornamento Insegnanti Tecnici, si decide di ridurne 
il costo di partecipazione (importo da definire) e di giustificare quei tecnici che faranno 
richiesta di non prenderne parte causa Covid-19. Saranno divulgati a tutti i tecnici i link 
forniti dalla Federazione per effettuare il corso on-line.  
 
Si incarica il Vicepresidente M° Alessandro GERI di pensare, per poi proporre alla 
consulta, ad un eventuale gadget per i corsi su indicati. 
 
Si dà mandato al Sig. Mario PORZIO di stilare una mailing-list di tutti i tecnici regionali in 
modo da poterli raggiungere direttamente senza passare dalle Società di appartenenza, in 
quanto tutte ferme con le attività. 

 
2) Varie ed eventuali; 

Nulla. 
 
Alle ore 20,30 circa, il Presidente USAI Francesco, avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine 
del giorno ed atteso che nessun altro chiede la parola, ringrazia gli intervenuti e augurando una 
presta e positiva soluzione alla attuale pandemia Covid-19, dichiara chiusa la riunione previa 
lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 
Firenze, 9 giugno 2020 

  _______________________________________    
              (il Presidente USAI Francesco)      

 

____________________________________               
(il Vice Presidente GERI Alessandro) 

_______________________________________ 
(TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(CASAGLIA Andrea) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

_______________________________________ 
(Il segretario verbalizzante PORZIO Mario)  

 



 

 
COMITATO REGIONALE TOSCANO 

SETTORE JUDO 
 
 

CONSULTA SETTORE JUDO – N. 16 –  
Verbale della riunione di Giovedì 11 agosto 2020 

 
 
Il giorno 11 agosto 2020, in Siena, alle ore 20,30, 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) 
 CASAGLIA Andrea (Commissario Tecnico Regionale) 
 MATTEUCCI Danilo (Responsabile Scuola e Promozione) 
 TRASATTI Stefano (Responsabile Organizzativo) 
 PORZIO Mario  (Segretario del CRT Settore Judo) 
 

Assume la presidenza il M° GERI Alessandro, che chiama a svolgere la funzione di segretario il 
Sig. Porzio Mario 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) Decisione di svolgere il Corso di aggiornamento Insegnanti Tecnici; 
Dopo una importante discussione viene votata la proposta del Presidente del CRT Avv.to 
Francesco Usai di svolgere in presenza il Corso annuale di Aggiornamento regionale 
Obbligatorio per Insegnanti Tecnici. 
La data scelta è quella del 26 e 27 settembre 2020, la location è quella della struttura 
ricettiva di Casa in Maremma Holiday Village sita in Scarlino (GR). Viste le grandi 
problematiche relative al Covid-19 viene deciso si svolgere solamente una giornata di 
Corso di solo 6 ore, le rimanenti 6 ore saranno svolte dai Tecnici sul portale 
F.I.J.L.K.A.M.  Il Corso sarà tenuto da Maestri sesti e settimi dan della regione. 
La consulta vota con 6 voti a favore, compreso quello del Presidente Usai e uno contrario 
quello del D.T. Andrea Casaglia. 
 
  

3) Delibera per il gadget per gli Insegnanti Tecnici al Corso di Aggiornamento e per 
gli Ufficiali di Gara; 
La Consulta all’unanimità delibera di acquistare per il gli Insegnanti Tecnici al Corso di 
Aggiornamento e anche per gli Ufficiali di Gara della regione delle Mascherine lavabili col 
simbolo personalizzato del Comitato regionale Toscana.  
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4) Delibera della quota da versare per il corso di aggiornamento; 
La Consulta, all’unanimità, delibera all’unanimità per quest’anno che la quota da versare 
da parte di ogni singolo Tecnico sia il minimo stabilito dalla Federazione nazionale, e 
cioè 50,00 €, da versare sul conto bancario del C.R. Toscana Settore Judo. 
 
 

5) Delibera della possibilità di non intervenire fisicamente al Corso; 
La Consulta, in ragione della situazione nazionale e regionale del Covid-19, delibera 
all’unanimità di non considerare assenti per quest’anno coloro tra gli Insegnanti Tecnici 
della regione che preferiranno non intervenire fisicamente al Corso di aggiornamento a 
Scarlino (GR). 
Si ribadisce però che questi Tecnici dovranno svolgere tutte e 12 le ore del Corso 
seguendo lezioni on line sul portale della F.I.J.L.K.A.M. 
  
 

6) Delibera di acquistare materiale per igenizzare i tatami posti nella tensostruttura    
  della struttura di Casa in Maremma; 
La Consulta autorizza la spesa per comprare materiali D.P.I. e tutto il necessario per 
igenizzare i locali e i tatami dove si terrà il Corso di aggiornamento.  

 
 

7) Varie ed eventuali; 
Nulla. 
 
 

 
Alle ore 23:00 circa, il Vice Presidente GERI Alessandro, avendo esaurito gli argomenti posti 
all’ordine del giorno ed atteso che nessun altro chiede la parola, ringrazia per gli intervenuti e 
dichiara chiusa la riunione, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale. 
 

  _______________________________________         
           (il Vice Presidente GERI Alessandro)                         

_______________________________________ 
(TRASATTI Stefano) 

_______________________________________ 
(TAGLIAVIA Vinicio) 

_______________________________________ 
(CASAGLIA Andrea) 

_______________________________________ 
(MATTEUCCI Danilo) 

 

_______________________________________     
Il Segretario (PORZIO Mario)  
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