RELAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
BARI, 02 febbraio 2013
L’Assemblea Ordinaria Elettiva che andiamo a celebrare oggi, rappresenta
per l’intero movimento judoistico pugliese un momento estremamente
importante.
La maturità e l’esperienza acquisita in questi anni di dirigenza, mi rendono
ancora più consapevole del fatto che la particolare e difficile situazione
economica in cui versa il nostro paese richiederà a sostegno delle
Associazioni, dei Tecnici e, in modo particolare delle Famiglie dei giovani
judoka, scelte e programmi fondati su dati concreti, competenze e
professionalità consolidate .
Qualità ampiamente dimostrate da questo Comitato Regionale.
Saremo tutti chiamati ad una maggiore collaborazione che dovrà anteporre
l’interesse generale alle ambizioni personali, quest’ultime molto spesso non
supportate da specifiche e reali competenze. Saremo tutti chiamati ad
una maggiore collaborazione che dovrà anteporre l’interesse generale
alle ambizioni personali.

ATTIVITA’ TECNICO - AGONISTICA
Il lungo percorso compiuto dal movimento judoistico pugliese, nonostante la
posizione geograficamente sfavorevole agli scambi che caratterizza la nostra
regione, il numero dei tesserati e di società non certamente paragonabili a
Regioni come Lazio e Piemonte (solo per citarne qualcuna), ha reso la Puglia
punto di riferimento in ambito nazionale sia in materia di formazione tecnica
che per la sua ormai nota capacità organizzativa e gestionale.
 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE TECNICA
L’armonia costruita in questi ultimi anni all’interno di questo Comitato
Regionale con gli attuali Dirigenti dei Settori LOTTA e KARATE, ha favorito
produttivi scambi di esperienze concretizzatisi nella presenza, in qualità di
Docenti nei nostri corsi di formazione, di illustri professionalità quali il Prof.
Pino NOIA ed il Dott. Giuseppe VITUCCI; collaborazione ampiamente
testata e collaudata ma che qualcuno, solo oggi, indica come una possibile
e innovativa integrazione.

I corsi di aggiornamento di questi ultimi anni hanno posto il Comitato
Regionale Judo Puglia all’avanguardia per le tematiche federali trattate,
sviluppate da illustri presenze nazionali ed internazionali quali Vittoriano
ROMANACCI, Fernand CAPIZZI e Daniel LASCAU e, soprattutto, per
essere riusciti nell’ambito degli stessi corsi a sviluppare tematiche
specifiche quali: la preparazione atletica, l’applicazione della fisioterapia
quale sostegno fondamentale alla migliore performance dell’Atleta
nonché alla proposizione di possibili soluzioni alle problematiche
relative alla realizzazione del progetto “Sport a Scuola”.
Infine, il corso di aggiornamento 2012 ha posto un vero e proprio ”pilastro”
per il futuro della nostra Regione con la condivisione di un “Progetto
Formativo” denominato “VERSO RIO 2016” che, grazie alla presenza di
“TUTORS” di comprovata valenza tecnico-didattica, potrà contare su
innovativi sistemi di formazione ed aggiornamento, consolidando, con ciò
stesso, la formazione di base attraverso incontri monotematici, non
obbligatori, rivolti a quanti mirano alla specializzazione, intendendo i corsi
di aggiornamento non come una “prassi obbligatoria” da dover
“sopportare” per ottenere la permanenza nei quadri tecnici, ma come
una seria opportunità di crescita professionale.
ATTIVITA AGONISTICA, MASTER E KATA
Componente Consulta Responsabile: Francesco BUFANO
Il lavoro costante svolto dal Centro Tecnico Regionale ha trovato in un
straordinario Staff Tecnico il motore propulsivo per il conseguimento dei
risultati ottenuti.
L’attività svolta dal CTR, che ha dovuto strettamente attenersi ai
convenzionali 4 sabato e 4 domeniche mensili previsti dai calendari
convenzionali a nostra disposizione , ha prodotto un lavoro encomiabile con il
concreto risultato di veder salire sui podi delle finali nazionali diversi Atleti
partecipanti ai collegiali regionali.
Un plauso particolare và al lavoro svolto dalla provincia di Lecce che è
riuscita ad organizzare un Campionato Provinciale per gli Atleti partecipanti ai
collegiali provinciali.
Anche per i collegiali regionali il C. R. è riuscito ad avvalersi delle presenze di
Campioni Olimpici quali Ilias ILIADIS e Pino MADDALONI il quale
sosterrà, in veste di “TUTOR” d’eccellenza, il nostro futuro progetto
“VERSO RIO 2016”.

I componenti lo STAFF tecnico regionale sono stati fondamentali per il
lavoro del CTR, dimostrando che tra “il dire e il fare non sempre c’è di
mezzo il mare”; lo STAFF ha lavorato fianco a fianco con i giovani Atleti,
sudando e combattendo con loro e per loro.
MASTER
Anche in questo Settore la presenza dei componenti lo Staff Tecnico è stata
un presenza “concreta”; tutti i componenti hanno operato in prima persona,
proponendosi come punto di riferimento per il movimento regionale. E’ con
grande orgoglio che posso affermare che è stato proprio uno dei componenti
lo Staff Regionale, Francesco IANNNONE, a conquistare per la PUGLIA il
primo Titolo Europeo Master nella categoria kg.100.


Da sottolineare, infine, la partecipazione di numerosi Seniores ai collegiali
con la conseguente valorizzazione ed “utilizzo” di un prezioso capitale
regionale.
KATA
Questo è certamente l’ambito in cui il “drappello di sconosciuti” è riuscito
ad esprimersi andando ben oltre le più rosee aspettative.


Diverse le medaglie e le convocazioni conquistate a livello nazionale sino a
giungere alla prestigiosa convocazione in ambito europeo della coppia Luigi
ZITO-Lucio LUCERI per l’EJU KATA TORNAMENT di BRUXELLES.
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVO-PROMOZIONALE
Componente Consulta Responsabile: Gianfranco MARCHELLO
Componente Consulta Responsabile: Antonio FINA
La capacità organizzativa e la logistica degli eventi e delle
manifestazioni agonistico-promozionali ha senza ombra di dubbio
rappresentato il fiore all’occhiello di questo Comitato Regionale.
Gli standard organizzativi realizzati pongono costantemente la Puglia quale
format qualitativo Nazionale con la ormai costante presenza di:









Staff medico qualificato;
Gestione informatizzata per iscrizione atleti in gara;
Gestione informatizzata per lo svolgimento delle manifestazioni;
Sale peso con bilance elettroniche;
Applicazione costante del care system;
Postazione Tecnici;
Pass per accompagnatori;
Servizio d’ordine.

Tutto questo ancora è certamente perfettibile, ma senza ombra di dubbio ci
piace pensare che segni, comunque, un punto di non ritorno per chiunque
dovrà guidare Questo Comitato.
Possiamo orgogliosamente affermare che Il nostro lavoro ha stabilito un
“FORMAT” al quale si dovrà necessariamente fare riferimento.
Questi alcuni dei più importanti eventi realizzati solo nell’ultimo quadriennio
olimpico:
 l’organizzazione del primo Seminario Europeo Arbitri e Tecnici
(Riva Marina Resort-Carovigno) con la presenza del Presidente
Europeo Mr. Sergey Soloveychik, del Bureau dell’Unione Europea
Judo, delle Commissioni Europee Arbitri, Tecnici, Atleti, degli
Arbitri Europei responsabili per le rispettive nazioni tra i quali i
selezionati ai Giochi Olimpici di Londra 2012;
 l’assegnazione del Trofeo Italia al “Trofeo Internazionale Città di
Taranto”;
 la prima applicazione in Italia
del “Care System” (Trofeo
Internazionale Città di Taranto 2012);
 l’assegnazione ed organizzazione del Campionato Italiano Under23
(Bari 2011);
 l’organizzazione del “JAPAN JUDO DAY”, manifestazione che ha
visto per la prima ed unica volta la presenza simultanea delle
Medaglie Olimpiche del Judo italiano (Andria 2011);
 l’organizzazione del “1^TROFEO NAZIONALE JUDO ADMO –
INSIEME PER VINCERE”.

UFFICIALI DI GARA
Componente Consulta Responsabile: Angelo RUSCIGNO
Altro grande motivo d’orgoglio per il judo pugliese è rappresentato dal gruppo UFFICIALI
GARA.
Promettenti i giovani talenti che si sono avvicinati al difficile ruolo di Ufficiale Gara.
Lusinghieri i risultati ottenuti da coloro i quali hanno già rivestono la qualifica di Arbitro
Nazionale che hanno confermato le loro capacità, ottenendo diverse convocazioni agli
Assoluti d’Italia ed a numerose Finali Nazionali.
Altrettanto apprezzabile il lavoro svolto dai nostri Presidenti di Giuria, convocati diverse
volte in qualità di Coordinatori Nazionali.

Inoltre, il grande lavoro svolto dall’intero gruppo Arbitrale guidato dal CRUG Angelo
Ruscigno ha fatto sì che una giovane emergente, Roberta CHYURLIA, superasse
brillantemente ad Istabul (TUR) l’esame ad Arbitro Continentale registrando, così, un altro
primato per il Judo pugliese: prima donna ad aver conseguito questa prestigiosa
qualifica, arbitro continentale più giovane d’Italia.
La conferma, poi ed anche per questo quadriennio, dell’Arbitro Olimpico Tonino
CHYURLIA nella Commissione Europea Arbitri, inorgoglisce l’intero movimento judoistico
regionale e nazionale.

COLLABORAZIONE CON
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Quest’ultimo quadriennio ha segnato una ulteriore importante tappa per quanto concerne i
rapporti con gli Enti di Promozione Sportiva .
Dopo diverse “incomprensioni”, dovute ad alcune personali interpretazioni
sull’applicazione dei Protocolli di Intesa, si è giunti ad una ottimale collaborazione che
ci ha visti Patner in diverse iniziative quali:
 Il Trofeo Nazionale CSEN Città di Bari;
 STAGE con il M^ Katanishi;
 STAGE con il territoriale UISP Foggia con le Olimpioniche YLENIA SCAPIN ed
EMANUELA PIERANTOZZI.

PROTOCOLLI DI INTESA CON ENTI E ASSOCIAZIONI
Grande attenzione è stata rivolta dal C. R. JUDO PUGLIA al “Sociale”.
Prestigiosa collaborazione e condivisione di obiettivi è stata raggiunta grazie
alla firma di un Protocollo di Intenti tra il Comitato Regionale Judo Puglia e
l’ADMO PUGLIA (Associazione Donatori Midollo Osseo) che ci ha visti
partecipi non solo come strumento divulgativo ma direttamente con decine e
decine di nostri tesserati e simpatizzanti che, attraverso la “tipizzazione”,
hanno inserito il loro nominativo nella Banca dati dei Donatori di Midollo
Osseo.
Tutta questa attività ha avuto la
sua massima espressione nella
realizzazione del “1° TROFEO NAZIONALE ADMO” svoltosi a Triggiano con
la presenza, sia in gara che in visita all’Ospedale Pediatrico di Bari, degli
Olimpionici PINO MADDALONI e ROSALBA FORCINITI
il cui
coinvolgimento ha segnato una delle pagine più belle e commoventi del
JUDO PUGLIESE.

Un doveroso ringraziamento va al Consigliere Nazionale ADMO Mimmo
Magnifico, al Presidente Regionale Roberto MASCIOPINTO, ai collaboratori
ADMO Giuseppe ABATANGELO e Silvano MASCIOPINTO: un GRAZIE
per aver creduto nel JUDO quale veicolo del messaggio ADMO.
Altra importante iniziativa è la recente adesione al progetto di prevenzione e
sensibilizzazione dei problemi dovuti ai disturbi alimentari nei giovani,
promosso dal Ministero della Salute e proposto a questo Comitato dalla
ASL TARANTO che promuoverà una indagine epidemiologica sui giovani
judoka di età compresa tra i 12 e 25 anni ed incontri informativi e formativi per
Tecnici ed Atleti.

VALORIZZAZIONE
ATLETI - DIRIGENTI - UFFICIALI DI GARA
“PUGLIA STAR”, cerimonia di premiazione fortemente voluta da questa
Consulta di Settore istituita per gratificare, ringraziare e valorizzare le
eccellenze che hanno dato lustro al movimento judoistico pugliese.
Cerimonia che ormai contraddistingue e scandisce la chiusura dell’attività
annuale del JUDO Pugliese.

COMUNICAZIONE E MEZZI DI INFORMAZIONE
Grande il successo del nostro sito internet che, grazie all’attenta e
tempestiva gestione del nostro addetto Roberto NIGRO, ha permesso a
tutta l’attività del Comitato Regionale Settore JUDO di essere in rete in
tempo reale.
Inoltre, un doveroso ringraziamento ai diversi giornalisti specializzati nella
cronaca sportiva che nelle diverse province hanno messo in luce l’attività
delle nostre Società.

BILANCIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA
Anche in questo campo e grazie alla precisa e attenta gestione del
Presidente del Comitato Regionale Saverio PATSCOT, questo Settore e
l’intero Comitato Regionale hanno ottenuto apprezzamenti dagli Uffici
Amministrativi FIJLKAM ponendoci, anche qui, come punto di riferimento
nazionale.

Valore della Produzione Quadriennio 2009 - 2012
Contributi federali
Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
Quote degli associati
Ricavi da manifestazioni
Altri ricavi della gestione
Avanzo di cassa disponibile al 01 gennaio
Valore della Produzione. Strutt.Terr. e C. F.

2009
5.230
431
49.912
0
92
11568
66.957

2010
3.968
0
47.108
0
114
15.165
66.357

2011
4.241
0
46.136
0
125
16.558
67.061

2012
2.960
0
43.620
0
99
11.075
57.756

2009
2.121
20.291
22.306
1.210
0
0
665
5.199
52.402
15.165

2010
1.206
23.722
19.496
0
0
0
465
4.917
49.798
16.558

2011

2012

Costi della Produzione
Attività agonistica
Organizzazione manifestazioni sportive
Corsi di Formazione
Promozione sportiva
Contributi all’attività sportiva
Acquisto beni da inventariare
Organi e commissioni
Costi generali
Totale uscite
Differenza Valore e Costi Produzione-Avanzo di gestione

889
24.344
25.484
500
0
0
585
4.181
55.985
11.075

322
20.076
17.062
0
0
0
58
8.854
47.525
10.231

C0NCLUSIONI
Un doveroso ringraziamento da parte della Consulta di Settore va a tutti i
Tecnici, Atleti, Dirigenti e Ufficiali Gara che hanno lavorato con passione,
umiltà e professionalità al “servizio” di questo nostro meraviglioso Sport,
contribuendo alla realizzazione del grande progetto ideato dal Maestro
Jigoro KANO.
Infine, vorrei porgere il più sentito ringraziamento a quanti non hanno
condiviso il lavoro sino ad ora svolto, poiché, loro malgrado, hanno
contribuito ad accrescere le mie esperienze e conoscenze professionali,
spingendomi ad un più approfondito studio delle normative federali, ad
una più attenta ricerca di nuove soluzioni alle problematiche specifiche
dell’intero movimento judoistico pugliese e che, in modo particolare,
hanno contribuito ad arricchire le mie esperienze umane,
permettendomi di comprendere che la gratitudine non è un sentimento
umano.

