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Bologna 15 settembre 2016                        

 Ai Presidenti Regionali UISP DO 

 Ai Resp. Regionali del Settore Judo 

 Agli Ufficiali di Gara 

 Ai Tecnici Nazionali e Regionali 

 Alle società di Judo 

 

Norme per lo svolgimento dei Campionati Nazionali 

 

Al fine di consentire un corretto svolgimento del Campionato Nazionale, per  un idoneo utilizzo degli spazi, 

per  far lavorare nel miglior modo possibile gli Ufficiali di Gara, per permettere agli atleti di gareggiare in un 

ambiente il più appropriato possibile e per partecipare ad una manifestazione in cui si possano evidenziare 

lo spirito del Judo e la civile educazione, si applicheranno le seguenti norme. 

1. Area di Gara 

a. L’area di gara comprende una zona per il pubblico e una zona (parterre) con i tatami e l’area 

immediatamente circostante ad essi,  riservata ai Dirigenti Nazionali dell’ADO UISP coinvolti 

nell’organizzazione e nella gestione della gara, agli Ufficiali di Gara, alla segreteria e allo Staff 

organizzativo. 

b. L’accesso al parterre sarà altresì autorizzato agli atleti chiamati per combattere e ai relativi Coach, 

come anche agli atleti chiamati per prepararsi e ai relativi Coach con l’obbligo di rimanere ai 

margini del parterre stesso. 

c. Chi avesse necessità di chiedere informazioni non potrà accedere al parterre se non dopo aver 

ricevuto l’autorizzazione dai Dirigenti ADO UISP preposti. 

d. Per chiunque (Coach, atleti, accompagnatori, sostenitori ecc.) venisse individuato all’interno del 

parterre senza autorizzazione sarà comminata alla  Società di appartenenza  una sanzione di 5 punti  

di penalizzazione sulla classifica generale del Campionato 

 

2. Coach 

a. Il Pass per i Coach, che dovrà presentare caratteristiche di ufficialità tali da non poter essere 

sostituito da copie false o contraffatte,  sarà rilasciato solo agli Insegnanti Tecnici e/o alle Cinture 

Nere dell´ UISP. 

b. Per ricevere il Pass si dovranno consegnare la Tessera UISP e il Cartellino Tecnico , in mancanza di 

uno o ambedue questi documenti, il Pass non potrà essere rilasciato 

c. Si potrà ottenere un numero massimo di Pass pari al numero di tatami presenti nella sede gara e 

comunque non superiore al numero di atleti iscritti dalla società, nel rispetto dei 2 precedenti 

articoli ( Es. con 3 tatami: 1 atleta max un Pass, 2 atleti max 2 Pass, da 3 atleti in su max 3 Pass.) 
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d. Il Pass è nominativo e numerato, in caso di smarrimento non se ne potrà avere un altro. Non è 

cedibile e qualora fosse utilizzato da persona diversa dal titolare verrà ritirato, non restituito e il 

titolare non potrà più accedere al parterre. 

Il titolare sarà deferito alla Commissione di Garanti di 1° livello, così come chi avrà usato il Pass in 

modo indebito (se tesserato UISP). 

L’utilizzo di copie del Pass o di sue contraffazioni sarà perseguito con le stesse sanzioni. 

Inoltre la Società verrà sanzionata con una riduzione di 25 punti sulla classifica generale del 

Campionato. 

e. Il Coach, durante il combattimento del suo atleta, dovrà rimanere seduto sull’apposita sedia, dare 

suggerimenti solo durante il Matte e alla fine del combattimento dovrà rimanere seduto fino alla 

proclamazione del vincitore. Qualora il Coach si alzasse prima del verdetto arbitrale sarà sanzionato 

con il cartellino giallo e la società verrà sanzionata con una riduzione di 15 punti sulla classifica 

generale del Campionato. Se l’azione dovesse ripetersi il Coach verrà espulso, il Pass sarà ritirato e 

non restituito e la Società sarà penalizzata con una ulteriore riduzione di 25 punti sulla classifica 

generale del Campionato. 

f. Se il Coach venisse espulso per decisione arbitrale, il Pass sarà ritirato e non restituito e la Società 

sarà penalizzata con una riduzione di 25 punti sulla classifica generale del Campionato. 

g. Se i Coach si rendessero protagonisti di plateali e gravi episodi di intemperanza e di comportamenti 

contrari allo spirito del judo e alla civile educazione saranno espulsi e deferiti alla Commissione dei 

Garanti di 1° livello, il Pass ritirato e la Società penalizzata con una riduzione di 50 punti sulla 

classifica generale del Campionato 

h. Per ulteriori episodi di intemperanza di eventuali altri Coach di una Società già sanzionata si 

applicheranno i seguenti provvedimenti: 

 2° episodio: 100 punti di penalizzazione sulla classifica generale del Campionato 

 3° episodio: azzeramento totale del punteggio sulla classifica generale del Campionato 

 4° episodio: squalifica delle società con cancellazione di tutti i suoi atleti dai tabelloni sia che 

abbiano combattuto o che non lo abbiano ancora fatto e azzeramento dei punti ottenuti fino a 

quel momento 

In tutti i precedenti casi il protagonista delle intemperanze verrà espulso e deferito alla 

Commissione dei Garanti di 1° livello e il suo Pass verrà ritirato. 

i. È vietato agli atleti il ruolo di Coach nella stessa giornata in cui gareggiano. Qualora un atleta in gara 

venisse individuato sulla sedia in sostituzione del Coach, sarà cancellato dai tabelloni se la sua 

categoria fosse ancora in corso o dovesse ancora cominciare o cancellato dalla classifica con 

eventuale ritiro della medaglia in caso di categoria terminata e sarà deferito  alla Commissione dei 

Garanti di 1° livello.  

Inoltre la Società verrà sanzionata con una riduzione di 25 punti sulla classifica generale del 

Campionato. 

In tutti gli episodi in cui ci saranno espulsioni e/o deferimenti alla Commissione dei Garanti di singoli 

tesserati (Coach, atleti, accompagnatori, ecc.), verrà deferita alla stessa Commissione anche la Società 
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di appartenenza per responsabilità oggettiva, nel rispetto degli appositi articoli del Regolamento 

Nazionale. 

 

3. Pubblico e sostenitori 

Se i sostenitori di un atleta, pur rimanendo nella zona adibita al pubblico, si rendessero protagonisti 

di plateali e gravi episodi di intemperanza e di comportamenti contrari allo spirito del judo e alla 

civile educazione, la Società di appartenenza verrà sanzionata con le seguenti modalità: 

 1° episodio: 50 punti di penalizzazione sulla classifica generale del Campionato 

 2° episodio: 100 punti di penalizzazione sulla classifica generale del Campionato 

 3° episodio: azzeramento totale del punteggio sulla classifica generale del Campionato 

 4° episodio: squalifica delle società con cancellazione di tutti i suoi atleti dai tabelloni sia 

che abbiano combattuto o che non lo abbiano ancora fatto e azzeramento dei punti 

ottenuti fino a quel momento 

Se tali episodi avvenissero, indebitamente,  all’interno del parterre, le sanzioni relative alla 

penalizzazione dei punti saranno raddoppiate. 

 

4. Casi di particolare gravità 

 

I casi di particolare gravità saranno giudicati nel più breve tempo possibile da una Commissione  

formata da: 

 Responsabile del Settore 

 Responsabile di Gara e dei Presidenti di Giuria 

 Responsabile degli Arbitri 

Tale Commissione, valutata la gravità degli episodi, potrà comminare  direttamente, oltre 

all’espulsione dei responsabili e il ritiro dei Pass, anche l’azzeramento totale dei punti della 

classifica generale o la squalifica della Società, per responsabilità oggettiva,  con cancellazione di 

tutti i suoi atleti dai tabelloni sia che abbiano combattuto o che non lo abbiano ancora fatto e 

azzeramento dei punti ottenuti fino a quel momento. 

Inoltre tutti i responsabili dell’accaduto e la Società di appartenenza, saranno deferiti alla 

Commissione dei Garanti di 1° livello, nel rispetto degli appositi articoli del Regolamento Nazionale. 

 

5. Norme finali 

Tutte le sanzioni riguardanti le espulsioni, il ritiro del Pass e la decurtazione del punteggio, saranno 

comminate nel più breve tempo possibile, avranno effetto immediato e saranno inappellabili. 
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Gli Ufficiali di Gara coinvolti in episodi di intemperanza che  comporteranno l’applicazione di una 

qualsiasi delle sanzioni sopra menzionate, saranno obbligati a verbalizzare per iscritto i fatti 

accaduti. 

 


