Roma, 04.03.2019
Prot.n. 144

Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Judo AICS
Loro Sedi

Oggetto: Sportinfiore - Campionato Nazionale di Judo Open – Riccione 4-5 maggio 2019.
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Rimini e la
Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Judo che avrà luogo
a Riccione, nell’ambito di “Sportinfiore”, nei giorni 4 e 5 maggio p.v. presso il Play Hall di Viale
Carpi.
Tutte le Società che intendono aderire, devono essere affiliate all’AICS, o alla FIJLKAM o
ad altro EPS riconosciuto dal CONI per l’anno 2019 e gli atleti regolarmente tesserati per l’anno in
corso.
La Direzione Nazionale ha convenzionato, tramite AICS TRAVEL Srl, alcuni Hotel 2 e 3
stelle di Riccione per gli atleti, i tecnici, i dirigenti, gli accompagnatori e i supporter, ai costi indicati
sulla scheda allegata. I partecipanti potranno soggiornare nel periodo compreso tra la del 3 ed il
pranzo del 5 maggio p.v., secondo le proprie necessità ed il programma delle gare. Le prenotazioni
alberghiere dovranno essere indirizzate all’AICS TRAVEL Srl, entro e non oltre il 5 aprile p.v.,
utilizzando l’apposita scheda allegata.
Il viaggio sarà a carico delle delegazioni partecipanti.

./.

L'adesione, alle gare, potrà essere inviata esclusivamente tramite Comitato Provinciale, per
quanto riguarda le Società affiliate AICS. Tutti gli atleti iscritti alle gare devono essere in possesso
del certificato medico per l'attività sportiva agonistica in corso di validità.
Le iscrizioni alle gare complete di: nome e cognome, anno di nascita, società di appartenenza
(cod. AICS, o FIJLKAM, o altro EPS riconosciuto), numero di tessera (AICS, o FIJLKAM, o altro
EPS riconosciuto), Codice Fiscale, categoria di peso e cintura dovranno pervenire a questo
Dipartimento Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, entro e non oltre il 19 aprile p.v.. La quota
di iscrizione alle gare, per ciascun atleta, è di € 8,00 per gli atleti AICS e di € 12,00 per i non
tesserati AICS. Dovrà essere corrisposta, contestualmente all’invio dell’iscrizione, tramite
bonifico bancario, intestato a: AICS Direzione Nazionale – Causale: Quota iscrizione
Campionato Judo – IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102.
Presso il Palazzetto del Turismo di Riccione sarà operativa la Segreteria Organizzativa AICS
dove potrete ritirare il materiale informativo dell’evento ed il gadget della manifestazione.
Domenica 5 maggio p.v. mattina si disputerà il Campionato Nazionale a squadre maschile per
rappresentative Provinciali o Regionali.
In attesa di ricevere le vostre adesioni nei tempi indicati, ci è gradita l’occasione per salutarvi
cordialmente.

On. Bruno Molea

REGOLAMENTO NAZIONALE JUDO 2019
CAMPIONATO ITALIANO AICS OPEN
Art. 1- La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza il Campionato Nazionale di Judo
maschile e femminile.
Art. 2 – Alla manifestazione sono ammesse a partecipare le Società in possesso dell’affiliazione AICS
ratificata dalla Direzione Nazionale per l’anno 2019 ed i relativi atleti tesserati per l’anno in corso.
Sono altresì ammesse le Società, ed i relativi atleti tesserati, affiliate per il 2019 alla FIJLKAM o ad
altri EPS riconosciuti dal CONI. Tutti gli atleti iscritti alle gare devono essere in possesso del
certificato medico per l’attività sportiva agonistica in corso di validità fatta eccezione per gli atleti
pre-agonisti che dovranno essere muniti del certificato medico per l’attività sportiva rilasciato dal
proprio medico curante.
Art. 3 – I Campionati Nazionali sono aperti alle seguenti categorie:
•

ATTIVITA’ PROMOZIONALE (MASCHILE E FEMMINILE)

RAGAZZI GRUPPO 1 (Maschili e Femminili nati nel 2009 - 2008)
Cinture: Gialla e Arancione TACHI WAZA E NE WAZA
Maschi e Femmine separati, durata 1,30 minuti effettivi
RAGAZZI GRUPPO 2 (Maschili e Femminili nati nel 2009 - 2008)
Cinture: Verde, Blu, Marrone TACHI WAZA E NE WAZA
Maschi e Femmine separati, durata 1,30 minuti effettivi
Categorie di peso maschili:
Kg. 24 / 27 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / +60
Categorie di peso femminili:
Kg. 24 / 28 / 32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / +57

FANCIULLI GRUPPO 1 (Maschili e Femminili nati nel 2010 - 2011)
Cinture: Gialla e Arancione TACHI WAZA E NE WAZA
Maschi e Femmine uniti, durata 1,30 minuti effettivi
FANCIULLI GRUPPO 2 (Maschili e Femminili nati nel 2010 - 2011)
Cinture: Verde, Blu, Marrone TACHI WAZA E NE WAZA
Maschi e Femmine uniti, durata 1,30 minuti effettivi
Categorie di peso maschili e femminili
Kg. 21 / 24 / 28 / 32 / 36 / 40 / 45 / 50 / +50
•

ATTIVITA’ AGONISTICA (MASCHILE E FEMMINILE)

ESORDIENTI A GRUPPO 1 (nati nel 2007)
Cinture: Gialla, Arancione
Maschi e Femmine separati, durata 2 minuti effettivi
ESORDIENTI A GRUPPO 2 (nati nel 2007)
Cinture: Verde, Blu, Marrone
Maschi e Femmine separati, durata 2 minuti effettivi
Categorie di peso maschili:
Kg. 36 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / +73
Categorie di peso femminili:
Kg. 36 /40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / +63

ESORDIENTI B GRUPPO 1 (nati nel 2006/2005)
Cinture: Gialla, Arancione
Maschi e Femmine separati, durata 3 minuti effettivi
ESORDIENTI B GRUPPO 2 (nati nel 2006/2005)
Cinture: Verde, Blu, Marrone
Maschi e Femmine separati, durata 3 minuti effettivi
Categorie di peso maschili:
Kg. 38/ 42 / 46 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / 81 / +81
Categorie di peso femminili:
Kg. 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 70 / +70

CADETTI GRUPPO 1 (Maschili e Femminili) nati nel 2004/2003/2002
Cinture: Gialla, Arancione
Maschi e Femmine separati, durata 4 minuti effettivi
CADETTI GRUPPO 2 (Maschili e Femminili) nati nel 2004/2003/2002
Cinture: da Verde in poi
Maschi e Femmine separati, durata 4 minuti effettivi

Categorie di peso: maschili
46 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / 81 / 90 / +90
Categorie di peso femminili
40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 70 / +70

JUNIOR / SENIOR GRUPPO 1 (Maschili e Femminili) nati 2001/1984
Cinture: Gialla, Arancione
Maschi e Femmine separati, durata 4 minuti effettivi
JUNIOR / SENIOR GRUPPO 2 (Maschili e Femminili) nati 2001/1984
Cinture: da Verde in poi
Maschi e Femmine separati, durata 4 minuti effettivi
Categorie di peso: maschili Kg. 55/ 60 / 66 / 73 / 81 / 90 / 100 / +100
Categorie di peso femminili Kg. 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 70 / 78 / + 78

Campionato a Squadre maschile categorie: Juniores - Seniores
Categorie pesi: Kg. 60 / 66 / 73 / 81 / + 81 (durata combattimento 4’)
Sono consentiti due prestiti
Si svolgeranno al raggiungimento di 3 squadre iscritte

FORMULA DI GARA:
CATEGORIE AGONISTE
Ad eliminazione diretta con doppio recupero. La gara si svolgerà senza interruzione su tre tatami
Uso del judogi (bianco con cintura bianca o rossa)
CATEGORIE PREAGONISTE girone all’italiana o all’olandese
COSTO ISCRIZIONE

EURO AD ATLETA

PUNTEGGIO:
Per ogni categoria di peso, sarà assegnato un punteggio come segue:
• 10 punti ai PRIMI classificati - 8 punti ai SECONDI classificati - 6 punti ai TERZI
classificati - 4 punti ai QUINTI classificati - 2 punti ai SETTIMI classificati - 1 punto
a tutti i rimanenti atleti/e. Il punteggio dei Ragazzi si intende solo a titolo di
partecipazione.
PREMI ALLE SOCIETA’:
• Trofeo alle prime 4 Società classificate separatamente nei due giorni di gara
• Trofei alle prime 4 Società della CLASSIFICA ASSOLUTA FINALE
• Targa alle rimanenti Società in classifica fino al 10° posto
PREMI INDIVIDUALI PER LE CLASSI AGONISTICHE
• Medaglie ai primi 3 classificati di ogni categoria di peso.
• Premio speciale al vincitore di ogni categoria di peso.

CLASSIFICHE
Saranno stilate due classifiche separate (podio):
1) tesserati AICS
2) tesserati FIJLKAM e altri eventuali enti di promozione riconosciuti dal CONI
NORME GENERALI:
•
•
•

•

Al peso, tutti gli atleti dovranno esibire un documento di identità e tessera associativa valida
AICS, FIJLKAM, o altro EPS riconosciuto CONI (documento equivalente per gli atleti
stranieri);
Gli atleti, tecnici o dirigenti saranno ammessi nell’area riservata alla competizione solo il
tempo strettamente necessario all’incontro;
La Direzione Nazionale AICS, organizzatrice del Campionato, declina ogni responsabilità in
merito ad eventuali danni alle persone o cose, che potessero derivare per la gara o in
dipendenza di essa, riservandosi di apportare in sede di gara ed ai fini della miglior riuscita
della stessa, eventuali modifiche al presente programma, che si intende accettato con
l’iscrizione alla stessa.
Per le categorie Ragazzi sarà garantita l’applicazione del Regolamento Fijlkam Giovanile
Nazionale

Art. 4 – Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIJLKAM
attualmente in vigore.
Con l’iscrizione, gli atleti preso atto della nota informativa sulla “privacy ai sensi dell’art. 13 del
DL 196/2003, danno il consenso affinché l’AICS, possa trattare ai sensi del citato Decreto, i propri
dati personali comuni e sensibili per quanto connesso alla competizione.

CAMPIONATO NAZIONALE DI JUDO AICS OPEN
Anno 2019
PROGRAMMA

03 maggio 2019

Arrivo delegazioni

04 maggio 2019
Ore 8.30

riunione società

h. 9.00-9.30

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti A MASCHILE E FEMMINILE
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti B MASCHILE E FEMMINILE

h. 10.00-10.30

A seguire gara a squadre ESORDIENTI B MISTA
PESI 46/50/55/60/66

h. 14.00 -14.30
h. 14.30 -15.00

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Cadetti FEMMINILE
Operazioni di peso e gare:
Categorie: Cadetti MASCHILE

05 maggio 2019
Ore 8.30

riunione società

h. 09.00 – 09.30

Operazione di peso e gara:
Categorie: Juniores – Seniores FEMMINILE
Operazione di peso e gara:
Categorie: Juniores – Seniores MASCHILE

h. 09.30 – 10.00

A seguire gara a squadre JUNIOR/SENIOR
PESI 66/73/81/90/+90

MANIFESTAZIONE PER PREAGONISTI
h.13.00-13.30

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Ragazzi MASCHILE E FEMMINILE

h.14.00-14.30

Operazioni di peso e gare:
Categorie: fanciulli MASCHILE E FEMMINILE

