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Prot. n.  31 AS/J/DA/bf     Roma, 07 gennaio 2013     
 
 
       Alle Società Sportive Settore Judo 
       Ai Comitati Regionali 
      e, p.c.   Al Consiglio di Settore Judo 
    
 
 Con riferimento a quanto indicato nella Circolare n. 78/2012 e nel Programma dell’Attività Federale 
2013 pubblicato sul sito federale, forniamo di seguito alcune precisazioni: 
 
Sistemi di ripescaggio 
 
I prossimi Campionati Italiani Cadetti ed Juniores si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta 
con il doppio recupero. 
Il prossimo Consiglio di Settore valuterà l’ambito di applicazione del nuovo sistema di ripescaggio deciso 
dagli Organismi Internazionali. 
 
Ammissione di diritto 
 
Gli Atleti medagliati ai Campionati Italiani dell’anno 2012 sono ammessi di diritto alle Finali Nazionali 2013 
delle rispettive classi.  
Per la classe Esordienti “B” i medagliati del 2012 sono ammessi di diritto, se cambiano classe, al 
Campionato Italiano Cadetti. 
Il 1° ed il 2° classificato dei Grand Prix - Juniores, Cadetti - e Trofeo Italia sono qualificati di diritto alle 
rispettive Finali Nazionali delle classi di appartenenza.  
Per il Trofeo Italia (classe Esordienti “B”), il 1° ed il 2° classificato sono ammessi di diritto, se cambiano 
classe, al Campionato Italiano Cadetti. 
 
Qualificazioni alle Finali Nazionali 
 
Il prossimo Consiglio di Settore riesaminerà gli studi e gli approfondimenti effettuati da diversi anni  con lo 
scopo di formulare un nuovo sistema di qualificazione alle Finali Nazionali, preso atto che quello attuale 
presenta carenze dal punto di vista tecnico per l’insufficienza in diverse Regioni del numero degli Atleti 
partecipanti e quindi, con un ingiustificato aggravio di costi organizzativi non più sostenibili. 
Le soluzioni percorribili sono due:  

a) Accorpamento delle Regioni più piccole 
b) Ranking List Nazionale 

 
Il Consiglio di Settore auspica, anche con il contributo dei Tecnici Sociali, di individuare il criterio più 
funzionale alle esigenze degli atleti e delle Società Sportive. 
 
 Cordiali saluti.      Il Segretario Generale 
            


