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0.#Introduzione#
!
Ho! pensato! di! mettere! a! disposizione! l’esperienza!
accumulata!in!tanti!anni!di!lavoro!in!Federazione,! a!
più!livelli!e!con!diversi!incarichi,!abbozzando!alcune!
linee!guida!per!un!progetto!complessivo!che!riguardi!
il! futuro! del! judo! nella! Fijlkam,! idee! da! sottoporre!
all’attenzione! del! Consiglio! di! Settore! Judo! e! del!
Presidente.!
!
Queste!idee!muovono!dalla!convinzione!che!molto!si!
sia!fatto!negli!ultimi!decenni,!e!si!sia!fatto!bene.!Con!
alcuni!accorgimenti!di!stampo!concreto!e!di!ricaduta!
immediata,! è! a! mio! avviso! possibile! migliorare! il!
funzionamento! del! settore! Judo! a! tutti! i! livelli,!
portando!le!attività!federali!al!passo!con!i!tempi.!
!
Le!linee!!guida!di!questi!suggerimenti!muovono!su!sei!punti!fondamentali:!
!
!
I. il!rapporto!tra!la!Federazione!centrale!e!le!società;!!
II. la!programmazione!dell’attività!agonistica!Federale;!
III. l’organizzazione!delle!competizioni;!
IV. la!formazione!e!l’aggiornamento;!
V. i!rapporti!tra!le!società;!
VI. le!squadre!nazionali!
!

!
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I.#Gestione,#amministrazione#e#rapporto#con#le#società#
#
OBIETTIVI!
Semplificazione!e!supporto!alle!
società!sportive!
!
STRUMENTI!
Snellire!le!procedute!di!
gestione!dei!tesseramenti!e!di!
iscrizione!alle!competizioni!e!
fornire!consulenza!gratuita!
#
&
&
Ipotesi&su&cui&lavorare:!
• Passaggio!al!digitale.!La!digitalizzazione!dei!documenti!nell’era!contemporanea!
imporrà,!in!breve!tempo,!!la!sostituzione!del!bollino!cartaceo!sulla!licenza!con!
una!tessera!magnetica!a!barre!aggiornata!dal!sistema!centrale!o!regionale!
!
• Le! sempre! maggiori! incombenze! in! un! tempo! a! disposizione! che! è! sempre!
minore! impone! di! pensare! un! metodo! più! veloce! di! iscrizione! alle! gare,!
compattabile!in!una!sola!operazione!tramite!credito!in!economato,!anziché!in!
tre!operazioni!disgiunte!(iscrizione!su!kannon,!bonifico!e!stampa!o!invio!della!
ricevuta!di!bonifico)!
!
• Creare! uno! sportello! di! consulenza! legale! gratuita! alle! società! in! caso! di!
infortuni!–!incidenti!o!contenziosi.!
!
II.#Rapporti#tra#le#società!
#
OBIETTIVI!
Mantenere!salda!la!motivazione!delle!società!periferiche!nell’investire!sui!talenti.!
STRUMENTI!
Avviare! uno! studio! per! verificare! la! possibilità! di! istituire! il! valore! del! cartellino!
per! gli! atleti! meritevoli! (esempio:! medagliati! in! Campionati! Italiani! cadetti,!
juniores,! seniores! o! Assoluti)! che! cambino! tesseramento,! come! in! altre! discipline!
sportive.!
!
!

!
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III.#Attività#agonistica#federale##
!
OBIETTIVI!
Allargare!la!base!dei!praticanti!
!
STRUMENTI!
Rivedere!le!Competizioni!Federali!nell’ottica!di!una!
progressione!didattico[agonistica!!equilibrata!e!
graduale,!!che!fornisca!obiettivi!agli!atleti!di!ogni!
classe!di!età!e!cintura.!
!
&
Ipotesi&su&cui&lavorare:!
!
La!necessità!di!aumentare!la!base!dei!praticanti!e!
di! fornire! a! tutti! i! tesserati! obiettivi! adeguati! e! raggiungibili,! è! possibile!
pensare!ad!una!riprogrammazione!degli!eventi!agonistici!federali:!
!
Competizioni!con!punteggio!(decrescente!da!Assoluti!a!Esordienti!B)!
• CAMPIONATI! ASSOLUTI! (medagliati! cadetti,! primi! 7! camp.! juniores,!
primi!7!camp.!Seniores,!più!gli!atleti!dei!gruppi!sportivi!militari)!
• CAMPIONATO! ITALIANO! SENIORES! (seniores! BLU[MARR–NERE! senza!
atleti!gruppi!sportivi!militari)!
• CAMPIONATO!IT.!JUNIORES!(juniores!BLU[MARR[NERE,!cadetti!NERE)!
• CAMPIONATO!IT.!CADETTI!(cadetti!BLU[MARR[NERE)!
• CAMPIONATO! ITALIANO! ESORDIENTI! B! (esordienti! B! VERDE[BLU[
MARRONE)!
!
competizioni!senza!punteggio:!
• COPPA!ITALIA!CINTURE!MARRONI!(ju[se)!con!finale!nazionale!
• COPPA! ITALIA! INTERREGIONALE! CINTURE! BLU! (ju[se! da! GIALLA! a!
BLU)!!
• COPPA!ITALIA!INTERREGIONALE!CADETTI!CINTURE!VERDI!(cadetti!da!
GIALLA!a!VERDE)!
• COPPA! ITALIA! INTERREGIONALE! ESORDIENTI! B! CINTURE! ARANCIO!
(ESB!da!BIANCA!ad!ARANCIO)!
• TROFEO! ITALIA! INTERREGIONALE! ES! A! (da! BIANCA! ad! ARANCIO! –! e!
da!VERDE!a!MARRONE)!
!
!
!

!
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IV.#Organizzazione#Competizioni##
#
!
OBIETTIVI!
Creare!eventi!maggiormente!
fruibili!da!parte!di!società,!atleti!e!
famiglie.!
!
STRUMENTI!
Migliorare!gli!aspetti!organizzativi!
e!logistici!delle!competizioni.!
&
&
&
&
&
&
Ipotesi&su&cui&lavorare:&
&
• Gli! atleti! sono! i! protagonisti! della! competizione,! ed! è! anche! dimostrato! che!
tempi! di! attesa! lunghi! aumentano! le! probabilità! di! infortunio:! per! questo! è!
importantissimo! il! rispetto! dei! tempi! di! gara! con! attesa! massima! di! 1! ora! e!
mezza! dal! peso! all’inizio! della! competizione,! attraverso! un’attenta!
programmazione!e!!l’uso!di!idonei!strumenti!informatici!
!
• Sarebbe!opportuna!la!ricezione!da!parte!degli!organizzatori!a!tutti!i!livelli!dei!
suggerimenti!proposti!dalla!commissione!nazionale!insegnanti!tecnici.!
!
!

!
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V.#Formazione#e#aggiornamento#

#
OBIETTIVI!
Potenziare!la!formazione!dei!tecnici!
!
STRUMENTI!
adeguare! la! proposta! formativa! alla! specificità!
del! ruolo! tecnico;! potenziare! la! formazione! in!
diverse!forme!
#
#
#

Ipotesi&di&lavoro:&
&
• Una!critica!diffusa!al!sistema!federale!è!la!sovrapposizione!di!ruoli!tecnici:!
sarebbe!utile!differenziare!i!ruoli!tecnici!nella!proposta!formativa!e!di!
aggiornamento:!
!
o Aspirante! allenatore:! possiede! nozioni! di! base! (atletiche,!
didattiche)!
utili!
ad!
affiancare!
l’insegnante!
tecnico!
nell’insegnamento!a!qualunque!livello!non!specialistico.!
o Allenatore:! la! sua! specificità! sono! i! metodi! allenanti! per! il! judo!
sportivo,! comprensivi! della! preparazione! fisica,! in! particolare! per!
l’età!agonistica.!
o Istruttore:! la! sua! specificità! è! l’insegnamento,! dunque! possiede!
nozioni! didattiche! avanzate! per! l’insegnamento! tecnico! a! tutti! i!
livelli.! Possiede! anche! nozioni! psico[pedagogiche! di! base! per!
l’insegnamento!nelle!fasce!dei!più!giovani.!
o Maestro:! la! sua! specificità! è! la! visione! d’insieme! dell’attività! del!
dojo! e! del! judo! come! metodo! educativo.! Ha! conoscenze!
approfondite! dal! punto! di! vista! tecnico,! didattico! e! psico[
pedagogico.!
!
• Introdurre!una!didattica!a!distanza,!anche!via!web,!preliminare!ai!corsi!di!
formazione!e!aggiornamento!
!
• Favorire! la! realizzazione! a! livello! sia! centrale! che! periferico! (anche!
internazionale),! di! corsi! di! aggiornamento! specifici! con! conseguente!
riconoscimento! di! crediti! formativi,! che! concorreranno,! nelle! modalità!
stabilite!dalla!federazione,!all’avanzamento!nel!curriculum!federale.!
!
!
!

!
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VI.#Squadre#nazionali#
!
OBIETTIVI!
Potenziare! la! competitività! del! judo!
italiano!all’estero.!
!
STRUMENTI!
Favorire! la! crescita! del! movimento! in!
quantità! e! qualità! attraverso!
l’allargamento! della! base! di! atleti! di!
alto!livello.!
!
!
!
!
!
Ipotesi&su&cui&lavorare:&
&
1) Favorire! la! collaborazione! e! lo! scambio! tra! le! squadre! nazionali! e! le! società!
sportive,! attraverso! raduni! aperti,! allenamenti! itineranti! nelle! regioni,! anche!
per!categorie!di!peso!o!classi!specifiche.!
!
2) Favorire!lo!scambio!di!opinioni,!vedute!e!esperienze!tra!tecnici!della!nazionale!
e! tecnici! delle! società! sportive,! anche! in! occasione! degli! allenamenti! di! cui! al!
punto!1)!
!
3) Favorire!la!comunicazione!tra!lo!staff!nazionale!e!i!commissari!tecnici!regionali,!
che! avranno! il! compito! di! monitorare! gli! atleti! di! interesse! e! suggerirne! la!
visione!da!parte!dello!staff!nazionale.!
!
4) Favorire! la! possibilità! di! un! lavoro! di! collaborazione! tra! Staff! nazionale! e!
società!sportive!di!altissimo!livello,!in!grado!di!condurre!l’allenamento!di!atleti!
di!valore!internazionale!
!
5) La! Federazione! valuterà! la! possibilità! di! nominare! collaboratori! tecnici,!
particolarmente!meritevoli,!in!aggiunta!allo!staff!nazionale,!nel!ruolo!di!coach!a!
bordo!tatami!in!competizioni!internazionali.!
!
6) Prendere! in! considerazione! la! possibilità! di! dividere,! al! di! sotto! del! direttore!
tecnico,! due! coadiutori! del! direttore! tecnico,! uno! per! i! maschi! e! uno! per! le!
femmine,!che!fungano!da!direttori!sportivi!di!ciascun!settore.!!
!
7) Al! di! sotto! dei! direttori! sportivi! ci! sono! gli! allenatori,! divisi! per! categorie! di!
peso!di!competenza.!!
!
!
!
!

!
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!

!
…c’è!ancora!molto!da!ragionare!insieme,!
ma!per!ora!
!
Grazie!per!l’attenzione!
!
!

Milano,#settembre#2016#
!
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Angelo!Beltrachini!
beltrachini@email.it!
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