
 

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – settore JUDO 

 

 

CIRCOLARE  n. 2/JUDO/ 2011 
 

 

 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI   PER L’ANNO 2012 

 

Tutte le Società che  intendono  organizzare gare, stage e  seminari   di Judo nell’anno 2012, 

devono presentare, al Comitato Regionale settore Judo, Richiesta di autorizzazione con allegato il 

Regolamento,  entro il 30 Novembre 2011, in modo da essere inserite nel calendario annuale 

dell’attività del 2012. 

L’ autorizzazione all’organizzazione sarà rilasciata  alle Società  che garantiranno il 

rispetto della normativa federale in materia di organizzazione manifestazioni. 

Ogni Società potrà inoltrare richiesta per organizzare  massimo tre eventi, in modo da  

consentire anche ad altre   società di organizzare  manifestazioni. 

Qualora la Società a cui è stata rilasciata autorizzazione, annulli lo svolgimento della 

manifestazione, la stessa deve darne preventiva e tempestiva  comunicazione al Comitato 

Regionale per consentire eventualmente  l’inserimento di altre gare.  

L’annullamento della competizione autorizzata ed  inserita in calendario, potrebbe 

pregiudicare l’ autorizzazione da parte del Comitato alle   future richieste della  Società Sportiva 

interessata. 

La richiesta relativa all’ organizzazione delle  gare,  può essere diretta ad organizzare  tornei 

(Modello 1) oppure, Campionati Regionali, Qualificazioni Regionali per i Campionati Italiani e Coppa 

Italia, Gran Premio Cinture Nere, ecc.(Modello 2). 

Per la richiesta di organizzazione degli stage si invita ad  utilizzare il Modello 1/A e  ad 

attenersi alle disposizioni federali indicate nella Circolare nr. 6/2009 – Judo. 

Le società che intendono organizzare gare a carattere nazionale od internazionale, sono 

invitate a rispettare la normativa prevista dall’art. 59 del Regolamento Organico Federale e  ad 

utilizzare l’ apposito modulo predisposto dalla FIJLKAM. 

 

I regolamenti delle manifestazioni  ( completi delle necessarie informazioni) devono essere 

approvati dalla Consulta Regionale e firmati  dal Vice- Presidente del  settore Judo.  

 Nel formulare i regolamenti-gara,  si consiglia  di attenersi alle disposizioni federali,  in 

particolare   per quanto riguarda categorie e orari del peso, onde evitare inutili ritardi o correzioni. 

Si informa inoltre, che tutte le Società organizzatrici, hanno il dovere di far pervenire alla 

segreteria del Comitato Regionale, entro 10 giorni dallo svolgimento della manifestazione, copia della 

documentazione di gara (verbali peso; verbali gara; relazione della manifestazione a firma  del 

coordinatore), al fine di poter rilasciare le  dichiarazioni per gli usi consentiti. 

 
 

Cordiali saluti 

 
Alghero,  26  settembre 2011                                          Il Vicepresidente  

                                                                                    Monica Piredda    

   


