COMITATO REGIONALE PUGLIA – SETTORE JUDO
Prot. 40/2014

Taranto, 26 Novembre 2014

-ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
e, p. c.:

-Egr. Dott.
Massimiliano BENUCCI
Segretario Generale FIJLKAM
-L o r o

Indirizzi

OGGETTO: risposta a quesiti Società FIJLKAM. –
In riferimento a segnalazioni e quesiti giunti a questo C. R. in merito alla
organizzazione e/o partecipazione ad una manifestazione CSEN denominata TROFEO
REGIONALE DI JUDO CSEN ”2° MEMORIAL CARMELO SPADA”, allo scopo di fornire
chiarimenti in merito ed evitare spiacevoli ed inutili interpretazioni e commenti, si riporta
integralmente quanto stabilito dalle Carte Federali e dalle Convenzioni stipulate tra la
FIJLKAM e gli EPS.
RIFERIMENTO CARTE FEDERALI
ROF - TITOLO XI - LE MANIFESTAZIONI - Articolo 68 - Organizzazione
E’ fatto divieto a tutti gli associati di partecipare a gare, stage, raduni, corsi e
seminari di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Ju Jitsu, Sumo ed MGA non approvati dai
competenti Organi Federali.
2.
Sono competenti per la loro approvazione i Consigli di Settore per le iniziative a
carattere nazionale ed internazionale e le Consulte Regionali di Settore per tutte le altre.
Le domande devono essere trasmesse alla Segreteria Federale per il tramite del Comitato
Regionale Settore di competenza- che esprimerà il suo parere.
3.
I contatti con le Federazioni straniere devono essere tenuti esclusivamente dalla
Federazione.
4.
Le domande, corredate del Programma e del relativo Regolamento, devono essere
inoltrate entro il 30 settembre dell’anno precedente per le gare incluse nel Calendario
Federale ed entro il 30 novembre per tutte le altre iniziative. Le domande si intendono
approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.
5.
Il Regolamento della manifestazione deve contenere:
a)
luogo, data ed orari di svolgimento;
b)
data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
c)
notizie logistiche;
d)
ogni altra informazione utile.
1.

Inoltre, per le gare il Regolamento deve contenere anche:
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formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta;
sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;
elenco dei premi in palio.
6.
I Comitati Regionali e i Delegati Provinciali devono controllare l'organizzazione e la
regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.
a)
b)
c)

Nel precisare che nessuna richiesta è stata mai inoltrata a questo C. R. e che in base
al regolamento di tale manifestazione pubblicato dagli stessi organizzatori viene
specificatamente indicato che: “…la manifestazione è riservata ad atleti e società
regolarmente tesserati per l’anno 2014-2015 con lo CSEN e altri ENTI DI
PROMOZIONE SPORTIVA CONVENZIONATI con la FIJLKAM…” evidenzio che ulteriori
chiarimenti in tal senso risultano superflui atteso che la partecipazione ai tesserati
FIJLKAM e stata preclusa dagli stessi organizzatori.
In merito, poi, alle delucidazioni richieste sulla dicitura: …..”Csen e altri Enti di
Promozione Sportiva convenzionati con la FIJLKAM”…., si ribadisce che la stessa
non vuole significare l’automatica partecipazione dei tesserati FIJLKAM a
manifestazioni di fatto non concordate e di conseguenza ”non autorizzate”, ma
semplicemente ricorda quanto stabilito dal Protocollo sottoscritto dagli EPS e la FIJLKAM
che cita:
CONVENZIONE FIJLKAM- EPS
ART. 2 - L’EPS si impegna a non instaurare relazioni sportive con altre
Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto riguarda le discipline
della LOTTA, del JUDO, del KARATE del JU JITSU e del SUMO.
2.5 – E’ consentita la partecipazione degli Atleti tesserati FIJLKAM alle
manifestazioni organizzate dagli EPS a condizione che i regolamenti tecnicoarbitrali siano conformi a quanto indicato nei punti 2.3 e 2.4 e che le date di
svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei calendari concordati a livello
territoriale.
Pertanto, si precisa che, quanto sopra esposto, non si riferisce esclusivamente alla
manifestazione in questione ma a tutte le manifestazione organizzata con un qualunque
EPS.
Gentilissimi Amici mi permetto di ricordarVi, altresì, quanto riportato nell' Art. 10 dello
Statuto Federale invitandovi ad una più attenta lettura e studio delle Carte Federali
all’interno delle quali sono già ampiamente previste le diverse casistiche e le relative
sanzioni per coloro i quali non le rispettino.
Cordiali saluti.
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