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2016 – STAGE OBBLIGATORIO SETTORE JUDO A.S.C. QUADRI TECNICI DELLA REGIONE LAZIO 

Roma – 31 Gennaio 2016 

 
1. DESTINATARI  

A.S.C., in collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. Lazio, indice ed organizza, per l’anno 
accademico 2016, lo “STAGE OBBLIGATORI SETTORE JUDO PER I QUADRI TECNICI DELLA REGIONE LAZIO” 
con l’obiettivo di: 
 introdurre la Struttura del Settore Judo per la Regione Lazio e la Provincia di Roma; 

 fornire un’occasione di confronto e crescita alle società ed ai loro tesserati per approfondire gli aspetti della 
disciplina sportiva 

 ampliamento delle conoscenze nella valutazione della prestazione 

 selezionare gli Ufficialali di Gara del Settore Judo della Regione Lazio. 
 

 
Si ricorda che tutti coloro che avranno incarichi di rilievo nell’ambito dell’Organizzazione del Settore Judo 
Nazionale e Territoriale A.S.C.  devono necessariamente: 
 

 non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive, o pene che 
comportino l’interdizione dai pubblici uffici;  

 non aver riportato squalifiche o inibizioni sportive, salvo riabilitazione, da parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi 
Sportivi Internazionali riconosciuti; 

 non aver subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze o di metodi che 
alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive. 

 
Lo Stage è obbligatorio oer tutti i Quadri Tecnici Qualificati A.S.C. (Insegnanti Tecnici ed Uffuciali di Gara) e sarà 
valido per la “conferma annuale nella qualifica A.S.C. acquisita”; con questa occasione, inoltre, sarà 
consolidato il TEAM DI UFFICIALI DI GARA DEL SETTORE JUDO A.S.C., costituito da 10 Presidenti di Giuria Regionali, 
2 Commissari di Gara, 10 Arbitri Regionali e 2 Coordinatori degli Arbitri (personale con qualifica già acquisita di 

Ufficiale di Gara  in ambito F.i.J.L.K.A.M. e/o altri Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Associate riconosciute dal 

C.O.N.I. e da A.S.C.).  
 
La domanda di partecipazione sia allo Stage dovrà pervenire entro il giorno venerdì 8 gennaio 2016 ore 
10.00; entro la medesima data dovrà essere trasmessa la Domanda per il Riconoscimento delle Qualifiche 
Ricercate,  oltre tale termine l’organizzazione si riserva se accettare o meno la domanda.  
 
Saranno accolte le prime 80 domande: 30 partecipanti nel parterre (in tuta sociale) e 50 tecnici in judoji sul 
tatami,  comprensive delle prime 10 domande di Riconoscimento del Titolo di Presidente di Giuria, le prime 
2 di Riconoscimento del Titolo Commissario Gara, le prime 10 domande di Riconoscimento di Arbitro 
Regionale e le prime 2 domande di Riconoscimento di Coordinatore degli Arbitri , giunte in ordine 
temporale. Gli eventuali esuberi saranno valutati ed eventualmente trasferiti in una successiva edizione 
della stessa iniziativa, che verrà programmata e calendarizzata in un secondo tempo. 

http://www.ascsport.it/
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2. SEDE DI SVOLGIMENTO ED ORARI  

Sede: 
A.S.D. Unione Nazionale Operatori Volontari (A.S.D. U.N.O.V.) 
Impianto Sportivo A.S.D.  U.N.O.V. – Via F. Tacconi, 1 o V.le dei Romanisti, 45 – 00169 Roma  (RM) 
Raduno: Domenica 31/01/2016  
orari:  
accreditamento - ore 16:00,  
accoglienza e benvenuto - ore 16:30 Valter Vieri (Consigliere A.S.C.) e Marco Visconti (Responsabile Formazione ASC) 

nuova struttura del Settore Judo Regione Lazio e scelte strategiche - ore 17:00 
parte terico/pratica Presidenti di Giuria - ore 17:45 
parte terico/pratica Arbitraggio - ore 18:30  
parte pratica Presidenti di Giuria ed Arbitri - ore 19:00  
conclusioni - ore 19:45 Valter Vieri e Marco Visconti 
termine dello stage ore 20:00. 
 
3. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ  PER PRESIDENTE DI GIURIA REGIONALE di JUDO 

I requisiti minimi per il riconoscimento della Qualifica di Presidente di Giuria Regionale sono: 

 essere attualmente tesserati A.S.C. in associazioni affiliate A.S.C. nel rispetto delle norme sanitarie e 
assicurative; 

 avere una età minima di anni 20; 

 avere almeno il titolo di studio di diploma scuola media; 

 avere comprovata attività agonistica e possedere il grado di 1° DAN di JUDO; 

 avere già titolo acquisito in ambito F.I.J.L.K.A.M. e/o altri Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline 
Associate. 

 

4. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ  PER COMMISSARIO  GARA  di JUDO 
 

I requisiti minimi per partecipare al corso sono: 
 di essere attualmente tesserati A.S.C. in associazioni affiliate A.S.C. nel rispetto delle norme sanitarie e 

assicurative; 

 di avere una età minima di anni 35; 

 di avere il titolo di studio minimo nel diploma scuola media superiore; 

 di possedere il grado di 4° DAN di JUDO; 

 di avere minimo 5 anni di permanenza nella qualifica di Presidente di Giuria Nazionale A.S.C. ; 

 di aver partecipato almeno agli ultimi 5 stage annuali di richiamo per la qualifica di Presidente di Giuria Nazionale 
nell’Organizzazione di Provenienza (F.i.J.L.K.A.M. od altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e da  A.S.C., o 

Discipline Associate). 
 

La qualifica non è compatibile con altri livelli tecnici (arbitro e/o insegnante tecnico). 

http://www.ascsport.it/
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5. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ  PER ARBITRO REGIONALE di JUDO 
 

I requisiti minimi per partecipare al corso sono: 
 di essere attualmente tesserati A.S.C. in associazioni affiliate A.S.C. nel rispetto delle norme sanitarie e 

assicurative; 

 di avere una età minima di anni 20; 

 di avere il titolo di studio minimo nel diploma scuola media; 

 di avere comprovata attività agonistica e possedere il grado di 1° DAN di JUDO; 

 di avere già titolo acquisito in ambito F.I.J.L.K.A.M. e/o altri Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Associate 
riconosciute dal C.O.N.I. ed A.S.C.. 

 
6. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ  PER  COORDINATORE ARBITRI  di JUDO 
 

I requisiti minimi per partecipare al corso sono: 
 di essere attualmente tesserati A.S.C. in associazioni affiliate A.S.C. nel rispetto delle norme sanitarie e 

assicurative; 

 di avere una età minima di anni 43; 

 di avere il titolo di studio minimo nel diploma scuola media superiore; 

 di possedere il grado di 4° DAN di JUDO; 

 di aver partecipato almeno agli ultimi 5 stage annuali di richiamo nella qualifica di Arbitro Nazionale 
nell’Organizzazione di Provenienza (F.i.J.L.K.A.M. od altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e da  A.S.C., o 

Discipline Associate). 
 

La qualifica non è compatibile con altri livelli tecnici (presidente di Giuria e/o insegnante tecnico). 
 

7. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione allo Stage dovrà essere versata entro venerdì 22 gennaio 2016 presso la 
Segreteria Operativa A.S.C. di Roma (Via Francesco Cocco Ortu 22 00139 - Roma), anche attraverso bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a: 
Attività Sportive Confederate  presso  FINECO BANK    IBAN  IT53Z0301503200000003438505 
 

Causale: WORKSHOP per Ufficiale di gara JUDO, la ricevuta di avvenuto bonifico dovrà comunque essere 
presentata all’atto dell’accreditamento nella data prevista. 
 

Per assistere gli atleti in gara i Tecnici (Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti) devono essere qualificati AS.C. 
per l’anno sportivo in corso (e ciò avviene attraverso la partecipazione ai previsti stage) e questi (Istruttori, 

Maestri e Maestri Benemeriti) sono i soli che possono Affiliare/Tesserare Associazioni ed Atleti, per quanto 
riguarda il Settore Judo; la quota di partecipazione è: 

 uditori €  70,00 (cinquanta/00), Tecnici presenti nel parterre con la tuta sociale; 

 Tecnici sul tatami in judoji bianco €  60,00 (sessantai/00); 

 per chi entrerà nel TEAM DI UFFICIALI DI GARA DEL SETTORE JUDO A.S.C. la quota è €  50,00 (cinquanta/00) e 
comprende il rilascio del previsto Tesserino Tecnico A.S.C. ed il Diploma di Qualifica  (per il 

corrispondente livello cquisito). 
 

http://www.ascsport.it/
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8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

A decorrere da mercoledì 16 dicembre 2015, i candidati potranno presentare le domande di partecipazione 
attraverso la compilazione del modulo in allegato che dovrà essere inviato via fax al numero 06-23328923 
e/o via email all’indirizzo roma@ascsport.it  
 
9. OBIETTIVO DEL WORKSHOP  DI FORMAZIONE 

Il WORKSHOP è proposto in risposta ad una crescente richiesta, all’interno delle organizzazioni sportive 
praticanti la disciplina del JUDO, per poter iniziare a programmare gare ed eventi sportivi in linea con il 
codice europeo di etica sportiva. È un’occasione di confronto e crescita per approfondire gli aspetti della 
disciplina sportiva e ampliamento delle conoscenze nella valutazione della prestazione. 
 

Il corso rappresenta un evento nell’ambito della formazione prevista dal Piano Nazionale di Formazione 
dell’A.S.C. e fa riferimento anche all’Offerta formativa della Scuola regionale dello Sport C.O.N.I. Lazio. 
 
10. DOCENTI 
 

Le lezioni del Corso saranno tenute da “DOCENTI e CONSULENTI QUALIFICATI A.S.C.” nelle persone di: 
 
CONSIGLIERE NAZIONALE A.S.C. 
 

VIERI Dr. Valter 
 

CRESPONSABILE FORMAZIONE A.S.C. 
 

VISCONTI Dr. Marco 
 

RESPONSABILE REGIONE LAZIO A.S.C. Settore Judo – Livello Formatori   
 

M° Massimo MATTIOLI  
 

RESPONSABILE PROVINCIA ROMA A.S.C. Settore Judo – Livello Formatori 
 

M° Gabriele VALENZI  
 

ARBITRO Settore Judo – Livello Formatori   
 

Consulente ARBITRO F.i.J.L.K.A.M./C.S.E.N. 
 

GIUDICE DI GARA Settore Judo – Livello Formatori   
 

Consulente GIUDICE DI GARA F.i.J.L.K.A.M./C.S.E.N. 

http://www.ascsport.it/
mailto:roma@ascsport.it
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16. ATTESTATO DI ABILITAZIONE  

Attraverso l’accertamento della Presenza, sarà confermata la Qualifica Tecnica per i Quadri Tecnici presenti 
e sarà rilasciato idonea attestazione relativa a: 
 

 Insegnanti Tecnici (Aspiranti Allenatori, Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti); 

 Ufficiali di Gara (Giudici ed Arbitri). 
 
 
 
Durante lo Stage saranno allestiti alcuni combattimenti al fine della valutazione degli 
Ufficiali di Gara da qualificare; a richiesta delle Associazione, durante le competizioni 
potranno essere visionati gli atleti che potrebbero costituire la Rappresentativa Agonistica 
Regionale A.S.C. di Judo. 
 
 
La Qualifica Tecnico/Professionale Acquisita è certificata con la classificazione 

internazionale delle professioni ISCO-08 (codice 342 Sport and fitness workers) e  

classificazione nazionale professioni ISTAT 2011 (CP 2011) codice 3.4.2.6.2 – Arbitri e 

Giudici di Gara. 

http://www.ascsport.it/

