Roma, 08.10.2020
Prot. n. 306
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Judo AICS
Loro Sedi

Oggetto: Campionato Nazionale di Judo Open – Cervia 14-15 novembre 2020.
Siamo lieti di invitarvi a prendere parte al Campionato Nazionale di Judo AICS Open che la
Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna e la Commissione
Tecnica Nazionale di disciplina. Il Campionato si svolgerà a Cervia, nei giorni 14 e 15 Novembre
p.v. presso il Palazzetto dello Sport del Centro Liberazione – Via di Pinarella - Cervia.
L'evento sarà realizzato a porte chiuse e nel rispetto delle normative vigenti per il contrasto
e contenimento della diffusione del virus COVID-19. E' stato, quindi, predisposto il protocollo
allegato che sarà tenuto costantemente aggiornato in riferimento alle disposizioni legislative.
Ogni spazio ed accesso, sia degli atleti che dei tecnici, è pensato per poter gestire la manifestazione
in sicurezza. Si richiede la collaborazione di tutti ed il massimo rispetto del protocollo.
Tutte le Società che intendono aderire, devono essere affiliate all’AICS, o alla FIJLKAM o
ad altro EPS riconosciuto dal CONI per l’anno 2021 e gli atleti regolarmente tesserati per l’anno in
corso.
ISCRIZIONI – Come sapete da quest’anno è stato attivato il portale AICS
http://campionati.aics.it/campionato-nazionale-di-judo/ sul quale le Società devono effettuare le
iscrizione di tutti gli atleti partecipanti alle gare, compresi gli atleti tesserati FIJLKAM o ad altro
EPS, utilizzando la modulistica dedicata e inserendo i dati richiesti. Sul portale troverete anche
l’offerta alberghiera, a costi convenzionati da AICS Travel in collaborazione con Cervia Turismo,
riservati a tutti i partecipanti all’evento. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 7 novembre
p.v.. La quota di iscrizione alle gare, per ciascun atleta AICS è di € 5,00, mentre per ciascun
atleta non tesserato AICS è di € 10,00. La stessa dovrà essere corrisposta, contestualmente
all’invio dell’iscrizione, tramite bonifico bancario, intestato a: AICS Direzione Nazionale –
Causale: Quota iscrizione Campionato Judo – IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833.
./.

I costi di soggiorno e di viaggio sono a carico dei partecipanti.
Tutti gli atleti, per poter accedere alla gara, devono produrre al momento dell’accredito
la certificazione che attesta la negatività del test sierologico rapido effettuato entro le 72 ore
precedenti lo svolgimento della gara stessa. Devono, inoltre, essere in possesso del certificato
medico per l'attività sportiva agonistica in corso di validità.
Vi informiamo, inoltre, che dall’1 al 6 giugno 2021 AICS organizzerà, in Emilia
Romagna, i World Sport Games CST nell’ambito dei quali si terrà il Campionato Mondiale
CSIT di Judo. Nel corso del Campionato Nazionale sarà, quindi, effettuata la selezione degli
atleti che andranno a far parte della squadra nazionale AICS fermo restando poi che tutte le
Società affiliate potranno comunque iscrivere i propri atleti tesserati AICS all’evento
internazionale.
Presso il Palazzetto dello Sport di Cervia sarà operativa la Segreteria Organizzativa AICS
dove potrete ritirare il materiale informativo dell’evento ed il gadget della manifestazione.
In attesa di ricevere le vostre adesioni nei tempi e modalità indicati, ci è gradita l’occasione
per salutarvi cordialmente.

On. Bruno Molea

REGOLAMENTO NAZIONALE JUDO 2020
CAMPIONATO ITALIANO AICS OPEN
Art. 1 La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza in collaborazione con la competente
Commissione Tecnica di disciplina 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 2021 ed i relativi atleti tesserati per l’anno in corso. Sono altresì
ammesse le Società, ed i relativi tesserati, affiliate per il 2021 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.
Art. 3 Il Campionato Nazionale è aperto alle seguenti categorie:



ATTIVITA’ AGONISTICA (MASCHILE E FEMMINILE)

ESORDIENTI A GRUPPO 1 (nati nel 2008)
Cinture: Gialla, Arancione
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 2 minuti effettivi.

ESORDIENTI A GRUPPO 2 (nati nel 2008)
Cinture: Verde, Blu, Marrone
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 2 minuti effettivi.
Categorie di Peso Maschili:
Kg. 36 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73
Categorie di Peso Femminili:
Kg. 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63

ESORDIENTI B GRUPPO 1 (nati nel 2007/2006)
Cinture: Gialla, Arancione
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 3 minuti effettivi.

ESORDIENTI B GRUPPO 2 (nati nel 2007/2006)
Cinture: Verde, Blu, Marrone
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 3 minuti effettivi.
Categorie di Peso Maschili:
Kg. 38 / 42 / 46 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / 81
Categorie di Peso Femminili:
Kg. 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 66 / 70

CADETTI GRUPPO 1 (nati nel 2005/2004/2003)
Cinture: Gialla, Arancione
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 4 minuti effettivi.

CADETTI GRUPPO 2 (nati nel 2005/2004/2003)
Cinture: Verde, Blu, Marrone
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 4 minuti effettivi.
Categorie di Peso Maschili:
Kg. 46 / 50 / 55 / 60 / 66 / 73 / 81 / 90
Categorie di Peso Femminili:
Kg. 40 / 44 / 48 / 52 / 57 / 63 / 66 / 70

JUNIORES - SENIORES GRUPPO 1 (nati dal 2002 al 1985)
Cinture: Gialla, Arancione
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 4 minuti effettivi.

JUNIORES - SENIORES GRUPPO 2 (nati dal 2002 al 1985)
Cinture: dalla Verde in poi
Maschile e Femminile separati, durata combattimenti 4 minuti effettivi.
Categorie di Peso Maschili:
Kg. 60 / 66 / 73 / 81 / 90 / 100 / +100
Categorie di Peso Femminili:
Kg. 48 / 52 / 57 / 63 / 70 / 78 / +78

FORMULA DI GARA:
La manifestazione si svolgerà senza interruzione e, come da programma allegato, su quattro tatami.
Uso del judogi bianco con cintura bianca o rossa - al podio l’atleta si deve presentare con il judogi.
Categorie Agoniste:
Eliminazione diretta con doppio recupero, fino a quattro atleti girone all’Italiana.

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.

PREMI ALLE SOCIETA’:
•
•
•

Trofeo alle prime 4 Società classificate separatamente nei due giorni di gara.
Trofeo 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 documento valido di identità e tessera associativa valida AICS,
FIJLKAM, o altro EPS riconosciuto dal CONI (documento equivalente per atleti stranieri).
Gli atleti, i tecnici o dirigenti saranno ammessi nell’area riservata alla competizione solo il
tempo strettamente necessario per l’incontro.
La Direzione Nazionale AICS, organizzatrice del Campionato Nazionale, declina ogni responsabilità
in merito ad eventuali danni alle persone o cose, che potessero derivare dalla gara o in dipendenza
di essa, riservandosi di apportare in sede di gara ed ai fini della miglior riuscita della stessa eventuale
modifica al presente programma che si intende accettato con l’iscrizione alla stessa.

NORME SPECIALI COVID-19:
Al fine di poter affrontare in sicurezza l’emergenza Covid-19 si chiede la collaborazione di tutti i
partecipanti; quindi per poter accedere all’evento sarà obbligatorio per Atleti, Tecnici, la registrazione
sul portale on-line e la certificazione di negatività al test sierologico rapido da effettuare al massimo
entro le 72 ore che precedono la gara. Il certificato di negatività e l’autocertificazione dovranno essere
consegnate al momento dell’accredito presso il Palazzetto dello Sport di Cervia.
•

•

•

Non sono ammesse iscrizioni in sede gara, l’iscrizione dovrà esser effettuata entro la data prevista ed
esclusivamente su portale on-line, eventuale non partecipazione deve esser comunicata
tempestivamente.
Non è consentita per questa manifestazione la partecipazione di pubblico, è autorizzata la presenza
di tecnico accompagnatore ogni 7 atleti iscritti effettivi e partecipanti per ogni Società.
Autocertificazione obbligatoria per tutti i presenti, dovrà esser consegnata all’ingresso del palazzetto
unitamente al certificato di negatività al test sierologico veloce. Il modulo precompilato
dell’autocertificazione è scaricabile direttamente dal sistema iscrizione on-line:

http://campionati.aics.it/campionato-nazionale-di-judo/ o dal sito web www.aics.it
•

ATLETI
Saranno previste stazioni di sanificazione per mani e piedi prima delle operazioni di peso.
Saranno previste stazioni di sanificazione per mani e piedi prima di salire sul tatami.

•

PESO
Il peso sarà effettuato in zona adeguata, è obbligo mantenere la distanza minima di 1,5 mt fra atleti.
È previsto 1 Kg. di tolleranza il peso verrà effettuato in pantaloni judogi e T-shirt.

•

COACH
Saranno ammessi nel parterre esclusivamente i tecnici accreditati, con atleti effettivamente in gara al
momento degli incontri.

•

ARBITRAGGIO
Arbitro unico con possibilità di rivedere eventuali azioni al care-system con telecamera fissa.

•

STREAMING
La manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming.

Art. 4 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIJLKAM attualmente in
vigore e le indicazioni tecniche sanitarie COVID-19.
Art. 5 Al presente programma, si allega:
• Protocolli e disposizioni Covid-19 in fase di aggiornamento e successivamente comunicati
• Piantine disposizioni palazzetto
• Piantine disposizioni DPI per igienizzazione personale.

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
PROGRAMMA

14 novembre 2020

Inizio Manifestazione

Ore 13.00

Riunione Società

Ore 13.30-14.00

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Juniores/Seniores Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara

Ore 14.00-15.00

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Juniores/Seniores Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara

Ore 15.00-16.00

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Cadetti Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara

Ore 16.30-17.30

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Cadetti Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara

15 novembre 2020

Inizio Manifestazione

Ore 8.30

Riunione Società

Ore 9.00-9.30

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti A Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara

Ore 9.30-10.00

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti A Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara

Ore 10.30-11.00

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti B Femminile
Premiazione diretta fine tabellone gara

Ore 11.00-12.00

Operazioni di peso e gare:
Categorie: Esordienti B Maschile
Premiazione diretta fine tabellone gara

