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Baden, 08 agosto 2021 
 
 
Registrazione PISTE U18/U21 
 
 
Cari atleti e allenatori 
 
Ecco le informazioni necessarie per iscriversi alla PISTE. Quest’anno la PISTE si terrà il 4/5 
settembre à Brugg e il 18/19 settembre à Losanna. 
 
In questo filmato viene brevemente spiegato il concetto della PISTE: francese: 
https://youtu.be/kDUGI9XTH98, tedesco: https://youtu.be/FU3WdYdk8eA. Per la PISTE 
specifica al judo troverete in allegato il concetto PISTE della FSJ con tutti i dettagli. Eventuali 
adeguamenti legati al Covid 19 per il 2021 saranno comunicati. Vi preghiamo di leggere 
attentamente questi documenti.  
 
Per partecipare alla PISTE, TUTTI gli atleti nati tra il 2002 e il 2007 devono iscriversi presso gli 
allenatori responsabili dei centri di prestazione o Talent Base riconosciuti dalla FSJ entro e non 
oltre il 24 agosto 2021, direttamente durante l'allenamento o via e-mail (vedi elenco degli 
indirizzi e-mail in appendice). Anche gli atleti infortunati devono registrarsi e presentare un 
certificato medico per la giornata di selezione. Al momento dell'iscrizione, si prega di fornire le 
seguenti informazioni ai vostri allenatori:  

- Nome, Cognome 
- Classe di peso 
- Indirizzo e-mail (proprio e dei genitori) 
- Fine settimana preferito:  

o Possibili selezioni:  
§ 04 / 05.09.2021 (Brugg),  
§ 18 / 19.09.2021 (Losanna),  
§ Tutti i partecipanti faranno i test PISTE IN UN SOLO GIORNO. 

 
Solo gli atleti che rispettano le direttive possono partecipare alla PISTE. Ciò significa che 
devono frequentare almeno due sessioni di allenamento Randori a settimana presso un centro 
di prestazione o Talent Base approvato dalla FSJ. I candidati nati nel 2007, che non hanno 
ancora aderito a un centro di prestazione, devono organizzare al più presto un allenamento di 
prova presso uno dei centri di prestazione e discutere le possibilità di ingresso con l’allenatore 
responsabile. 
 
Dopo l’iscrizione, il judoka riceverà il 30 agosto una e-mail con la suddivisione dei gruppi per le 
giornate di selezione. Le priorità saranno considerate nel miglior modo possibile, ma non 
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possono essere garantite. Se le condizioni per la partecipazione al PISTE non sono soddisfatte, 
anche questo sarà comunicato. 
 
 
Con i miei migliori saluti 
 
 
Flavio Orlik 
flavio.orlik@sjv.ch | 079 431 27 25  
 
 
 
Lista di allenatori responsabili dei Centri di Performance FSJ 
 

CRP Romandie Thomas Cadoux-
Duc thomas.cadouxduc@sjv.ch  

Neuchâtel Talents 
CT Fribourg 
CT Genève 
CT Vaudois 
CT Valais 

NLZ-Academy 
Brugg Michel Almeida michel.almeida@sjv.ch KK Aargau 

RK Zentralschweiz 

RLZ Basel Markus Wellenreiter markus.wellenreiter@sjv.ch KK Beider Basel 
Judo Jura Talent 

RLZ Bern Thomas Hagmann haki@bluewin.ch KK Bern 

RLZ St. Gallen Marcel Burkhard marcel.burkhard@sjv.ch KK St. Gallen-
Thurgau 

RLZ Zürich Guillermo Figueroa guillermo.figueroa@sjv.ch  KK Zürich 
RK Zentralschweiz 

TB Bellinzona Rezio Gada rezio.gada@ubs.com Team Ticino 
 
 


