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Bologna, 21 Aprile 2022 
 
 

          Alle Società di JUDO 
         Alle Segreterie Reg.li UISP D.O. 
 
 
 
 
 

Oggetto: Campionato Nazionale di Judo – 28-29 Maggio e 4 Giugno 2022 – Guastalla (R.Emilia) 
 
 
 

Dopo due anni di forzata inattività del nostro Campionato Nazionale di Judo, quest’anno riprendiamo 
questo grande evento, nonostante le limitazioni, seppur non strettissime, ancora presenti, dovute alla 
situazione pandemica non ancora superata. La decisione di dividere il Campionato in due fine settimana è 
proprio dovuto alla necessità di evitare assembramenti, pertanto la divisione è stata fatta in base alle 
Categorie, nel modo seguente: 

 
- Sabato 28 Maggio 2022:   Cadetti (Maschili e femminili) 
- Domenica 29 Maggio 2022: Esordienti A e B (Maschili e femminili) 
- Sabato 4 Giugno 2022:  Junior e Senior (Maschili e femminili) 

 
Luogo : Nuovo Palazzetto dello Sport di Guastalla (davanti al Kyoto Center) 
 Via Sacco e Vanzetti, 2 
 42016 Guastalla (RE) 
 

ACCREDITAMENTO: Sabato 28     Ore 10.30 
 
PESO:  

- Ore 11,30-12,30            Cadetti Maschili  
- Ore 13,00-14,00  Cadetti Femminili 

            
          Apertura evento: Ore 12,45-13,00 : sul Tatami gli Ufficiali di Gara e un Rappresentante per Regione. 
 
          Inizio gare: 
 

- Ore 13,15   Cadetti Maschili    (per categorie di peso scaglionate) 
- Ore 15,00   Cadetti Femminili   (per categorie di peso scaglionate) 

 
PREMIAZIONI: verranno effettuate durante la manifestazione, in più momenti, in base alle categorie. 
 
Si rende noto che le Categorie Esordienti Maschili e Femminili, A e B, potranno già pesarsi: 

- Sabato 28 
- Ore 17,00-18,00   
- Accreditamento alle ore 16,00  

 
             
ACCREDITAMENTO: Domenica 29    Ore 7.45 
 
PESO:  

- Ore 08,30-09,30           Esordienti A (Maschili e Femminili) 
- Ore 10,00-11,00  Esordienti B (Maschili e Femminili) 
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          Apertura evento: Ore 9,45-10,00: sul Tatami gli Ufficiali di Gara e un Rappresentante per Regione. 
 
          Inizio gare: 
 

- Ore 10,15   Esordienti A (Maschili e Femminili) 
- A seguire   Esordienti B (Maschili e Femminili) 

 
PREMIAZIONI: verranno effettuate durante la manifestazione, in più momenti, in base alle categorie. 
 
La Domenica, in chiusura, saranno premiate le prime 10 Società classificate. 
 
 
ACCREDITAMENTO: Sabato 4 Giugno     Ore 10.30 
 
PESO:  

- Ore 11,30-12,30            Junior (Maschili e Femminili) 
- Ore 13,00-14,00  Senior (Maschili e Femminili) 

 
Apertura evento: Ore 12,45-13,00 : sul Tatami gli Ufficiali di Gara e un Rappresentante per Regione. 

 
          Inizio gare: 
 

- Ore 13,15   Junior (Maschili e Femminili) 
- A seguire   Senior (Maschili e Femminili) 

 
PREMIAZIONI: verranno effettuate durante la manifestazione, in più momenti, in base alle categorie. 
 
In chiusura di giornata saranno premiate le prime 5 Società classificate. 
 
Per non creare assembramenti, i partecipanti verranno scaglionati e avranno accesso all’interno del 
Palazzetto soltanto gli atleti facenti parte delle categorie di peso chiamate per gareggiare. 
 
Per la situazione Covid 19 verranno applicate tutte le norme che saranno in vigore nel periodo dei 
Campionati Nazionali, sia relativamente agli atleti che al pubblico. 
 
Le Iscrizioni per le categorie MASCHILI, su apposito modulo allegato, dovranno pervenire dalle Segreterie 
Regionali, TASSATIVAMENTE ENTRO il 16 MAGGIO, all’indirizzo di posta elettronica 

“gare.ado.uisp@tiscali.it” e dovranno essere compilate suddividendo gli atleti per Società di 
appartenenza e non per classifica del Campionato Regionale, utilizzando per ogni Società una copia 
del modulo allegato, compilandolo in ogni sua parte, e, Specificando Nome e Numero di tessera UISP 
dei Tecnici accompagnatori. Si chiede, cortesemente, di compilare il file e mantenerlo, all’invio, nel 
formato Excel, per agevolare il compito di chi riceve le iscrizioni. 
 
 
Se le iscrizioni arriveranno TUTTE nei termini indicati verranno pubblicate sul sito UISP D.O. 
http://www.uisp.it/discorientali/ 
SI RICHIEDE ANCHE LA PREISCRIZIONE PER LE CATEGORIE FEMMINILI. 
 
 

QUOTA di ISCRIZIONE: Gli atleti potranno effettuare le operazioni di peso solo se in regola con la quota di 
iscrizione (€ 10,00 per atleta) attestata dal coupon che rilascerà la Segreteria al ricevimento del pagamento 
prima del peso e da presentarsi all’atto del peso stesso. Si pregano i Resp.li di Società di pagare quote 
cumulative per i propri atleti. 
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Ricordiamo agli atleti che dovranno essere in possesso della Tessera Associativa UISP e del Libretto 
Tecnico Personale in regola. Le CN dovranno essere in possesso del Cartellino Tecnico, (per 
quest’anno farà fede la ricevuta rilasciata dal proprio territoriale). 
 
I Tecnici accompagnatori dovranno essere in possesso della Tessera UISP e del Cartellino Tecnico; 
in mancanza di tale documentazione non sarà rilasciato il Pass, quale Responsabile di Società. 
Si rende noto che, ai fini della partecipazione, saranno valide solo ed esclusivamente le tessere UISP in 
formato originale. 
Si rammenta altresì che anche i Budo-Pass devono essere presentati in formato originale, esenti da vistose 
correzioni sia a penna che attraverso l’uso di appositi correttori. 
Si ricorda che gli interessati dovranno documentare la propria identità personale con budopass 
munito di fotografia (oppure un documento d’identità). 
 

Gli atleti sono pregati di munirsi di cintura bianca e rossa 
 

L’ACCESSO AL PARTERRE SARA’ CONSENTITO SOLO SE MUNITI DI SCARPE CON SUOLA DI 
GOMMA.   
 
Ai Tecnici accompagnatori verranno consegnati i PASS secondo le norme riportate nel Regolamento 
allegato (denominato “Provvedimenti Campionati Nazionali”), CHE VI CHIEDIAMO DI LEGGERE CON 
MOLTA ATTENZIONE.  
 

 
PER LE COMPETIZIONI VALE IL REGOLAMENTO GARE/ARBITRALE-UISP 2021 

 
Vogliamo ricordare che, purtroppo, durante le gare possono  verificarsi degli infortuni. Per limitare al 
massimo questo rischio come Organizzazione ci impegneremo, attraverso i nostri Ufficiali di Gara, ad una 
gestione della competizione come sempre attenta e corretta. Chiediamo la collaborazione degli Insegnanti 
per portare avanti la manifestazione nel migliore dei modi, in particolare ci aspettiamo da loro: 
✓ Che non portino in gara allievi principianti; 
✓ Che insegnino le regole arbitrali e insegnino a rispettarle; 
✓ Che quando si trovano a bordo del tatami, i consigli ai combattenti non diventino degli incitamenti a 
comportamenti scorretti o che creano un clima teso che quasi sempre si conclude con un incidente o con liti 
tra atleti, insegnanti e pubblico, creando un’atmosfera negativa che si ripercuote sul resto della gara; 
✓ Che in caso di rimostranze, le facciano in modo civile e secondo le regole; 
✓ Che tengano le loro tifoserie lontano dai tatami; 
✓ Che si impegnino a contenere eventuali comportamenti scorretti dei proprio allievi e 
accompagnatori; 
 
 
 
E’ bene ricordare che l’antagonismo esiste fra due combattenti sul tatami e non tra i Dirigenti, gli Ufficiali di 
Gara, gli Insegnanti e il Pubblico, che, anzi, è collaborando che possono migliorare la qualità e l’immagine 
della Manifestazione. 
Aiutiamoci per un ottimo corretto Campionato Nazionale. 

 

Per coloro che necessitano di sistemazione alberghiera, di seguito vi proponiamo alcune strutture nelle 
vicinanze:  

Trattoria del pesce-Albergo del po-Museo dei Pontieri 
Hotel a 3 stelle 
Via argine cisa, 5, 42022 Boretto RE • Tel. 348 352 4663 - (10 km) 
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Albergo Ligabue Gualtieri 
Piazza 4 novembre, 6 , 42044 Gualtieri 
Tel. 05221215915 - (3 km) 
 
Albergo Don Camillo 
Via strada Cisa 60 
Brescello 
Tel. 0522 962167 - (15 km) 
 
B&B Argine della Cerchia 
C.so Garibaldi 
Guastalla 
Tel. 3407465745 
 
B&B Casa delle Allodole 
Luzzara 
Tel. 3473112037 - (6km) 
 
B&B La Spingarda 
Luzzara 
Tel. 3454142110 - (6 km) 
 
Hotel Giglio 
Via Gerbolina  
Viadana (MN) 
Tel. 0375780340 - (15 km) 

 I prezzi a persona, pernottamento e prima colazione, vanno dai 25,00 ai 30,00 euro, ad esclusione 
dell’Albergo Don Camillo, che sarà circa 40,00 euro a persona. 

 

 

 

Cordiali saluti  
 
 
Il Resp.le Naz.le Judo                  Il Resp.le Naz.le D.O.                                  Il Resp.le Naz.le Attività 
Claudio BUFALINI      Michele CHENDI                                     Franco BIAVATI 


