
 

Delegazione Regionale Sicilia 

REGOLAMENTO REGIONALE DI JUDO ANNO 2019 

 

ART. 1 INDIZIONE CAMPIONATI REGIONALI DI JUDO 

La Fisdir – Delegazione Regionale Sicilia - indice ed organizza, per l’anno 2019, il Campionato Regionale di 
Società e il Campionato Regionale Individuale di Judo. Le gare previste nei campionati regionali 
calendarizzati per l’anno 2019 saranno rivolte alle seguenti categorie:   

 CATEGORIA PROMOZIONALE M/F 

 CATEGORIA AGONISTICA M/F 

 

ART.2 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE 

I requisiti generali di partecipazione alle competizioni sono contenuti nel “Regolamento dell’attività 
federale” e nel “Regolamento Sanitario e delle Classificazioni” della FISDIR cui si rinvia integralmente. In 
particolare si evidenzia: 

Sono ammessi a partecipare alle gare solo gli atleti che all’atto del primo tesseramento producano idonea 
documentazione che attesti lo status del proprio disagio intellettivo (art. 2 del “Regolamento Sanitario e 
della Classificazioni” della FISDIR). Il limite di età per partecipare alle gare promozionali è fissato in 9 anni, il 
limite minimo di età per partecipare alle gare agonistiche è fissato in 14 anni. L’età deve essere compiuta 
all’inizio della stagione sportiva.  

Atleti Promozionali 

Ai fini della tutela sanitaria devono essere in possesso di un certificato di idoneità alla attività sportiva non 
agonistica ai sensi del D.M. 24 aprile 2013. L’atleta è tenuto a sottoporsi a controllo medico annuale che 
comprende obbligatoriamente la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un 
elettrocardiogramma a riposo. In caso di sospetto diagnostico il medico certificatore può avvalersi della 
consulenza del medico specialista del medico dello sport o dello specialista di branca (art. 3 del 
“Regolamento Sanitario e della Classificazioni” della FISDIR). Gli atleti devono essere regolarmente tesserati 
per la stagione sportiva come atleti (DIR P –) nella disciplina del Judo. (art. 3 del “Regolamento dell’attività 
federale”), gli atleti devono essere in regola con il versamento delle previste “tasse gara” (art. 14 del 
“Regolamento dell’attività federale”). 

Atleti Agonisti  

Le attività sportive federali classificate agonistiche (acronimo DIR A) praticate da atleti con disabilità 
intellettiva e relazionale richiedono il possesso del certificato di “idoneità allo sport agonistico adattato ad 
atleti disabili” secondo i protocolli del D.M. 4 marzo 1993. 

 Nel caso in cui l’atleta sia portatore della Sindrome di Down, indipendentemente dall’attività svolta, non 
agonistica o agonistica, la FISDIR richiede che l’atleta per una sola volta, in via preventiva rispetto all’inizio 
dell’attività sportiva, si sottoponga ad un esame radiografico nelle proiezioni standard e dinamiche del 
rachide cervicale al fine di individuare eventuali patologie correlate alla sindrome di Down (ad esempio 
l’instabilità del rachide cervicale). I referti delle suddette radiografie devono essere esibiti al medico che 
rilascia il certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica o di “idoneità allo sport agonistico 
adattato ad atleti disabili”, all’atto della relativa visita. 

Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva come atleti “agonisti” (DIRA) nella 
disciplina del Judo (art. 3 del “Regolamento dell’attività federale”).  

 



ART. 3 CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA'  

I Campionati Regionali di Società determinano la società vincitrice del Titolo di “Società Campione 
Regionale” S.S. 2019.   

 

ART. 3/A SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 

La Delegazione Regionale FISDIR Sicilia indice per l'anno sportivo 2019 il Campionato Regionale di società di 
Judo che si svolgerà in 2 prove regionali.  

L’organizzazione sarà affidata alle società sportive Siciliane che ne faranno esplicita richiesta attraverso 
modulo previsto per le organizzazioni delle gare Regionali s.s. 2019. 

Il dispositivo della manifestazione dovrà pervenire entro i 30 giorni prima della data della manifestazione. 

In ogni gara dovrà essere garantita la partecipazione di tutti gli atleti iscritti; 

La classifica finale societaria assoluta verrà redatta con la somma di tutti i punteggi acquisiti dagli atleti 
tesserati per la stessa società (agonisti e promozionali), secondo la seguente tabella:  

1° class. 10 punti 

2° class. 8 punti 

3° class. 6 punti 

3° class. 6 punti 

Dal 5°class.   2 punti 

 

ART. 3/B ISCRIZIONI 

Le società che intendono partecipare al campionato dei cui all’art. 1 dovranno iscriversi o tramite mail 
all’indirizzo sicilia@fisdir.it indicando nome e cognome dell’atleta, numero di tessera e categoria di peso, o 
tramite il sito nazionale fisdir.it, accedendo con nome utente e password, quando lo stesso sarà attivo per la 
disciplina del judo. La corretta procedura sarà indicata nelle circolari, di volta in volta. 

 

ART. 3/C PREMIAZIONI 

In entrambe le fasi del Campionato Regionale di società le premiazioni previste sono le seguenti:  

 Medaglia Oro, Argento e Bronzo per le classifiche individuali nelle categorie Promozionale e 
Agonistica; 

 medaglia o gadget ricordo per tutti gli atleti partecipanti.  

 Nel Campionato Regionale di società, le premiazioni previste al termine delle due fasi saranno le seguenti:  

 Coppa per la prima società assoluta;  

 Coppa per la seconda società assoluta; 

 Coppa per la terza società assoluta. 

 

ART.3/D FORMULA DI GARA 

La formula di gara adottata per le gare promozionali e agonistiche nelle rispettive categorie di peso si 
articola nel seguente modo:   
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 da  3 a 5 atleti iscritti: Girone all’italiana;   
 da 6 atleti in poi iscritti: Doppio recupero. 

 

 

ART. 4 CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE 

Il Campionato Regionale individuale determina l’atleta vincitore del Titolo di “Campione Regionale” nelle 
categorie Promozionale e Agonistica.  

 

ART. 4/A SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 

La Delegazione Regionale FISDIR Sicilia indice per l'anno sportivo 2019 il Campionato Regionale Individuale 
di Judo che si svolgerà durante la seconda fase del Campionato Regionale di Società.  

L’organizzazione sarà affidata alla società sportiva Siciliana che ne farà esplicita richiesta attraverso modulo 
previsto per le organizzazioni delle gare Regionali s.s. 2019. 

Il dispositivo della manifestazione dovrà pervenire entro i 30 giorni prima della data della manifestazione. 

In ogni gara dovrà essere garantita la partecipazione di tutti gli atleti iscritti; 

La classifica delle gara promozionale e agonistica sarà la classifica finale valida per l’assegnazione del titolo 
di “Campione Regionale di Judo s.s. 2019”.  

 

ART. 4/B ISCRIZIONI 

Le società che intendono partecipare al campionato dei cui all’art. 4 dovranno iscriversi o tramite mail 
all’indirizzo sicilia@fisdir.it indicando nome e cognome dell’atleta, numero di tessera e categoria di peso, o 
tramite il sito nazionale fisdir.it, accedendo con nome utente e password, quando lo stesso sarà attivo per la 
disciplina del judo. La corretta procedura sarà indicata nella relativa circolare. 

 

ART. 4/C PREMIAZIONI 

Nel Campionato Regionale Individuale le premiazioni previste sono le seguenti:  

 Medaglia Oro, Argento e Bronzo per le classifiche individuali nelle categorie Promozionale e 
Agonistica; 

 medaglia o gadget ricordo per tutti gli atleti partecipanti.  

 

ART. 5 STANDARD ORGANIZZATIVI 

L’organizzazione delle gare deve essere rispondente ai requisiti richiesti nel Regolamento Nazionale Fisdir di 

Judo.  

 

ART. 5/A ATTREZZATURA E SERVIZI 

• Impianto amplificazione efficiente (radiomicrofono) e con speaker esperto in materia.  

• Megafono per giudici e personale pre-appello.  Podio, vassoio per medaglie  

• Acqua per gli atleti durante le gare.  
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ART. 5/B GIURIE 

• Personale arbitrale in numero adeguato ed istruiti a dovere riguardo ai regolamenti ufficiali di gara.   

• Materiale per la giuria.  

 

ART. 5/C PERSONALE SANITARIO 

 Ambulanza con Medico a bordo devono essere presenti presso l’impianto di gara per l’intera durata 

della manifestazione. 

 

ART. 5/D VOLONTARI 

• Personale per Segreteria Organizzativa (logistica, accredito partecipanti, assistenza società sportive, 

ecc.),  

• Personale competente sul campo di gara (RTR FISDIR SICILIA o altro 

personale qualificato); 

• Personale addetto alle premiazioni.  

 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non contemplato in questo regolamento, valgono le norme del Regolamento Nazionale di Judo 
Fisdir s.s. 2019.  

Per qualsiasi eventuale chiarimento al riguardo si prega rivolgersi al R.T.R Fisdir Sicilia: M° Gliubizzi 
Giampiero  e-mail:  ggliubi@tin.it. 

 

           
                

Delegazione Regionale Sicilia       Delegazione Regionale Sicilia  

       

Il Del. Reg. Fisdir Sicilia        Il R.T.R. Fisdir Sicilia Settore Judo 

Marzia Bucca        Gliubizzi Giampiero 


