
 
 

 
 
Roma, 12.03.2014 Prot.n. 203 

       
         
        Ai Comitati Regionali AICS  
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Judo AICS 
        Loro Sedi 
 
 

 
 
Oggetto: Campionato Nazionale di Judo Alba Adriatica (TE) 2-4 maggio 2014. 
 

 
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il 

Comitato Provinciale AICS Roma, il Comitato Provinciale AICS di Teramo, il Comitato Regionale 
AICS Abruzzo e la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS 
di Judo. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, Via degli Oleandri – Alba 
Adriatica (TE). 

 
 Tutti le Società che intendono aderire, devono essere affiliate per l'anno 2014 e gli atleti 
regolarmente tesserati per l’anno in corso.  
 
 Il Comitato Provinciale di Roma ha convenzionato, tramite il Consorzio Costa dei Parchi, 
alcuni hotel a 3 stelle della zona. Dal 1 aprile p.v. le Società interessate potranno contattare l’Hotel 
Sporting *** - Lungomare Marconi n. 308 – 64011 Alba Adriatica (TE) Tel. 0861 712510 Fax 
0861 712590 e-mail info@hsporting.it per effettuare le relative prenotazioni. Il costo del soggiorno 
è di  € 43,00 a persona ed al giorno, con sistemazione in camere multiple e trattamento di pensione 
completa (bevande ai pasti incluse) e di € 58,00 in camera singola. I partecipanti potranno 
soggiornare dalla cena del 2 maggio fino al pranzo del 4 maggio, secondo le proprie necessità ed il 
programma delle gare. Le prenotazioni alberghiere dovranno essere accompagnate dal versamento 
del 30% di quanto complessivamente dovuto. Le coordinate per il versamento dell’acconto saranno 
indicate dall’Hotel sulla documentazione di conferma che trasmetterà al ricevimento della 
prenotazione. 
  

Il viaggio sarà a carico delle delegazioni partecipanti. 
 
 
 

 



 
 
L'adesione, alla gara, potrà essere inviata esclusivamente tramite Comitato Provinciale. 

Tutti gli atleti iscritti devono essere in possesso del certificato medico per l'attività agonistica in 
corso di validità. Ricordiamo, inoltre, che i Comitati Provinciali dovranno richiedere alla Direzione 
Nazionale i tesserini sportivi (gratuiti), per ogni atleta, su cui dovrà essere apposta la foto dell'atleta 
ed i rispettivi dati anagrafici. Tale tesserino accompagnerà la tessera AICS 2014.  
 

Le iscrizioni alla gara complete di: nome e cognome, anno di nascita, società di 
appartenenza (cod. AICS), numero di tessera AICS, categoria di peso e cintura dovranno pervenire 
a questo Dipartimento Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, entro e non oltre il 15 aprile p.v. 
La quota di iscrizione alle gare, per ciascun atleta, è di € 5,00 e dovrà essere corrisposta, 
contestualmente all’invio dell’iscrizione, tramite bonifico bancario, intestato a: AICS 
Direzione Nazionale – Causale: Quota iscrizione Campionato Judo – IBAN IT 22 X 01030 
03209 000001370102. 

 
Presso l’Hotel Sporting sarà operativa, a partire dalle h. 15.30 del 2 maggio p.v., la 

Segreteria Organizzativa AICS che si sposterà, poi, nei giorni di gara, all’interno del Palazzetto.  
 
Domenica 4 maggio p.v. mattina si disputerà il Campionato Nazionale a squadre maschile 

per rappresentative Provinciali o Regionali. 
 
In attesa di ricevere le vostre adesioni nei tempi indicati, ci è gradita l’occasione per 

salutarvi cordialmente. 
 
 
 
Il Responsabile Nazionale Dipartimento Sport                     Il Presidente 
                        Ciro Turco                     On. Bruno Molea  

                              
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO NAZIONALE JUDO 
 

Art. 1- La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza il Campionato Nazionale 
di Judo maschile e femminile. 
 
Art. 2 – Alla manifestazione sono ammessi a partecipare tutte le Società in possesso 
dell’affiliazione AICS ratificata dalla Direzione Nazionale per l’anno 2014 ed i relativi atleti 
tesserati per l’anno in corso. 
 
Art. 3 – I Campionati Nazionali sono aperti alle seguenti categorie : 
 

•  ATTIVITA’ PROMOZIONALE (MASCHILE)  
 

CATEGORIA RAGAZZI  nati 2004-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 
(durata combattimento 1’30’). 
    

•  ATTIVITA’ AGONISTICA  (MASCHILE) 
ESORDIENTI A nati 2002 cat. di peso fino a Kg.36-40-45-50-55-60 e più 60 (durata 
combattimento 1’30). 
 
ESORDIENTI B nati 2001-2000 cat. di peso fino a Kg.40-45-50-55-60-66-73 e più 73 (durata 
combattimento 2’). 
 
CADETTI nati 1997-98-99 cat. di peso fino a Kg. 46-50-55-60-66-73-81-90 e più 90 (durata 
combattimento 3’). 
 
JUNIORES nati 1996-95-94 cat. di peso fino a Kg. 55-60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata 
combattimento 4’). 
 
SENIORES  nati dal 1993 al 1979 cat.di peso fino a Kg. 60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata 
combattimento 4’). 
 

•  ATTIVITA’ PROMOZIONALE (FEMMINILE) 
 
ESORDIENTI A nate 2003-2002 cat. di peso fino a Kg. 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 
(durata combattimento 1’30’). 
 
 

•  ATTIVITA’ AGONISTICA  (FEMMINILE) 
 
ESORDIENTI B nate 2001-2000 cat. di peso fino a Kg. 40-45-48-52-57-63 e più 63 (durata 
combattimento 2’). 
 
CADETTE nate 1997-98-99 cat. di peso fino a Kg. 40-44-48-52-57-63-70- e più 70 (durata 
combattimento 3’). 
 
JUNIORES e SENIORES nate dal 1996 al 1979 cat. di peso fino a Kg. 48-52-57-63-70-78 e più 78 
(durata combattimento 4’). 
 
Campionato a Squadre maschile categorie: Juniores - Seniores pesi:  Kg. 60-66-73-81- e più 81 
(durata combattimento 4’). 



Esclusivamente (ed in via sperimentale) nelle categorie ESORDIENTI B - CADETTI - 
JUNIORES - SENIORES MASCHILI - CADETTE FEMMINILI   gli atleti saranno suddivisi in 
due gruppi fino a cintura VERDE e BLU-NERA. 
 
Al fine di garantire la veridicità dei gradi degli atleti, indicati sulle iscrizioni, saranno effettuati dei 
controlli a campione (sulla scorta dei dati FIJLKAM). In caso di palesi incongruità, riscontrabili 
anche durante le gare, la Società sarà squalificata. 
                                                              
Si sottolinea che, rispetto al Regolamento FIJLKAM, sono riscontrabili delle difformità nelle 
categorie Esordienti A, maschili e femminili, dovute a scelte tecniche dell’AICS. In queste 
categorie sarà applicato il Regolamento del Criterium Shiai . 
 
Art. 4 – Nelle categorie che non presentano almeno 3 iscrizioni non sarà effettuata la gara, a norma 
del Regolamento FIJLKAM. 
 
Art. 5 – Gli atleti primi classificati delle categorie Seniores e Juniores, se già in possesso della 
cintura Marrone, saranno promossi al grado di 1° Dan AICS. Ciò sarà possibile solo se, nelle 
categorie predette, gareggeranno almeno 6 atleti. 
 
Art. 6 – Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme  FIJLKAM 
attualmente in vigore. 
 
 
 

PROGRAMMA 
 
 
2 Maggio       Arrivo delegazioni 
  
 
3 Maggio 
 
h.8.30-9.30                      Operazioni di peso e gare:  
                                                       Categorie: Esordienti A/B, Cadetti Maschili  
       
h.14.00-15.00                         Operazioni di peso e gare: 
                                                      Categorie: Juniores –Seniores Maschili-Master  
 
4 Maggio 
 
h.8.30-9.30                    Operazioni di peso e gare. 
                                                     Tutte le Categorie Femminili 
                                                     Campionato Nazionale a Squadre Maschile per rappresentative 
     provinciali o regionali. 
                                                     Categorie Juniores-Seniores pesi: Kg.60-66-73-81 e più 81 
 
 
 
N.B. Le operazioni di peso si effettueranno, esclusivamente, nei giorni ed orari indicati dal 
programma. 


