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Saluti e News

Buon anno sportivo a tutti.

Ho modificato e semplificato la modalità di attribuzione del punteggio 

per la ranking list e alcune regole.

Sarà mia premura far aggiornare nel più breve tempo possibile, la Sarà mia premura far aggiornare nel più breve tempo possibile, la 

ranking-list sul sito dell’ADO.

Ci stiamo adoperando per partecipare con la squadra regionale ad un 

evento di carattere internazionale (periodo di Maggio/Giugno).

Non mi resta che augurarvi in bocca al lupo e buona lettura.



Obbiettivo

L’ area discipline orientali, nell’ ambito del settore agonistico regionale,

Ha come obiettivo di creare una squadra (nel vero senso della parola)

Essa risponde ai seguenti presupposti:Essa risponde ai seguenti presupposti:

1. Nessuno e’ escluso e a tutti si da’ l’opportunita’ di farne parte;

2. L’obiettivo e’ oltre che fare attivita’ agonistica e conseguire buoni risultati,

divertirsi,

creare un gruppo unito,

sentirsi parte della Squadra e dell’ ADO 

3. In gara abbiamo gli avversari, ma giu’ dal tatami abbiamo degli amici.



Perche’ una squadra?

1. Per rappresentare l’attivita’ dell’ADO lombardia a tutti i livelli 

(Regionale, Nazionale e Internazionale).

2. Per fidelizzare maggiormente i giovani e non solo, al Judo.

3. Per far vivere delle esperienze che, probabilmente con le sole forze 

(economiche, motivazionali, ecc.) 

L’atleta o la palestra non sarebbero in grado di affrontare.



Programma e Criteri

Programma

• Allenamenti periodici

• Ranking list (nuovo criterio di formazione squadra regionale)

• Gare

Criteri per la formazione della Squadra Regionale ADO Lombardia

Sara’ stilata una RANKING List (classifica) sulla quale si annoteranno tutti i 

punteggi conseguiti partecipando a:

• Allenamenti Regionali e Nazionali

• Gare



Ranking list

• E’ la classifica degli Agonisti che, regolarmente tesserati 

in UISP e ADO partecipano agli eventi dell’ Anno Sportivo 

• Ha durata per il quadriennio olimpico (2013-2016).• Ha durata per il quadriennio olimpico (2013-2016).

• Viene stilata sulla base di determinati criteri:

1. Partecipazione e risultato alle gare ADO (livello Regionale e 

Nazionale),

2. Allenamenti Regionali e Nazionali (vedi elenco allenamenti).

• Parere del Tecnico Regionale Agonistico



Allenamenti

Regionali

Da quest’anno tutti gli ultimi lunedì del mese dalle 19 alle 21:00 saranno presso 

l' ASD Polisportiva Budosan in Via Caviaga, 4 a San Doanto Milanese, ma da gennaio 2014 

la sede e il giorno potrebbe ro cambiare. Sarete avvisati in tempo.

Gli allenamenti regionali aperti a tutti coloro che intendono fare solo attivita’ agonistica

Almeno due settimane prima dell’allenamento arriverà una mail alle società per ricordare 

l’evento.l’evento.

P.S. Per tutti i club che si trovano molto lontano da Milano, il responsabile tecnico 

agonistico si mette a disposizione per  svolgere delle sessioni di allenamento in sede.

Chiaramente anche gli atleti di questi club acquisiranno i punteggi per  la ranking.

Chiunque fosse interessato si metta in contatto  (vedi a fine presentazione)



Gare a punteggio

• 26 gennaio trofeo Castiraga Vidardo

• 2 marzo trofeo Judo  Castello – Turate

• Data da definire Campionati Regionali ADO -UISP – Seveso

• 27 aprile trofeo Resistenza - Paderno dugnano

• 10-11 maggio           Campionati Nazionali UISP 2013/2014

• 25 maggio trofeo Judo  – Cologne



Tabella punteggi
punti

evento
Classificato

All.ti
1º 2º 3º

trofeo REGionale 10 8 5

camp.to REGionale 15 12 8

camp.to NAZionale 30 20 10

all.ti REGionali 4

all.ti NAZionali 5*

Come figureranno (indicativamente) sulla ranking list

La classifica sara’ consultabile in qualsiasi momento sulla: pagina ranking  su www.AdoLombardia.it <link>

tr del Cuore
All.to R 

25.11

All.to N
TOTALE

3/4.12

Cognome Nome cat kg cl. punti

1 DIMATTIA Andrea SEN -90 1° 10 4 5+5 24

2 Micky Mouse JUN 60 1° 10 4 14

3 Paperina ESO 73 1° 10 5 15

4

5

6



Ecco come saranno calcolati i punteggi

Esempio:

Atleta: Andrea Dimattia

palestra: asd Judo Club Yama Arashi

categoria: SENiores

peso: -90kg

Ha partecipato a:

4 allenamenti regionali (ottenuti 4*2 punti=8 punti)

1 allenamento nazionale di sab e dom (ottenuti 5*2 punti=10 punti)

Si e’ classificato:

1° ad un trofeo regionale 10 punti:

1° ai campionati regionali 15 punti;

3° ai campionati nazionali 10 punti;

Punteggio di fine stagione sportiva 8+10+10+15+10 =53 punti



Scelta dei componenti della squadra

A questo punto formare una squadra diventa in parte piu’ facile.

Esempio: 

Il Responsabile Tecnico Regionale decide di partecipare ad un trofeo all’estero.

A seconda delle risorse economiche e delle categorie di gara coinvolte, verrebbero 

convocati i primi di ogni categoria di peso e di eta’" presenti nella ranking list

(purche’ abbiano raggiunto i requisti obbligatori).

Il parere tecnico rimane importante per prendere scelte in caso di situazioni 

particolari.

Con tale sistema chi ha fatto attività con l’ADO si vede a tutti gli effetti riconosciuta la 

partecipazione.



Requisiti obbligatori

Ogni atleta

(oltre ad essere, a parita’ di requisiti, il 1° della ranking nella sua categoria)

Per essere convocato deve avere partecipato a:

o 3 allenamenti Agonistici Regionali

o 1 trofeo Regionaleo 1 trofeo Regionale

o al Campionato regionale

Esempio pratico in fase di convocazione:

fra “l’atleta A” e “l’atleta B” della stessa categoria 

• “l’atleta A” ha 92 punti, ma ha fatto solo 2 allenamenti Regionali, 

NON HA quindi i requisiti,

• “l’atleta B” ha 70 punti, ha tutti i requisti obbligatori.

sara’ convocato “l’atleta B”.



www.AdoLombardia.it

Non resta che augurarvi in bocca al lupo e buon anno sportivo

Andrea DimattiaAndrea Dimattia

P.s. nel caso abbiate delle domande contattatemi

al 347.83 89 858 oppure scrivete a: dimattia.andrea@me.com


