
 

 

 

 
AREA SPORTIVA - SETTORE JUDO 

 

judo.nazionale@fijlkam.it               

judo.amatoriale@fijlkam.it 

judo.internazionale@fijlkam.it 

 
CAMPIONATO ITALIANO CADETTI JUDO 

  

Luogo e data Lido di Ostia/RM 

 21.22 MARZO 2015 

  

Sede PALAPELLICONE  

 Centro Olimpico Federale 

 Piazza della Stazione di Castelfusano, 20 

  

 
Orari: sabato 21 marzo Maschi 

 ore 8.00 – 09.00 Kg. -55 -60 -66 -73  

 ore 13.00 – 14.00 Kg. -46 -50 -81 -90 +90 

 domenica 22 marzo Femmine 

 ore 08.00 – 09.00 Kg. -52 -57 -63 -70  

 ore 10.00 – 11.00 Kg. -40 -44 -48 +70 

   

 

 

Comitato Organizzatore: FIJLKAM 

Comitato Regionale  Lazio 

Web: www.crjudolazio.it  

E-mail: crlsettorejudo@libero.it 

   

Logistica: Vedi file “convenzioni alberghiere” 

  

Trasporti: Come arrivare ad Ostia 

 

Auto  

 

Uscire dall’autostrada al Casello Roma Nord per chi proviene da Firenze, al casello Roma Sud per chi proviene da 

Napoli, percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26 (EUR) direzione Lido di Ostia, prendere Via     

Cristoforo Colombo fino al mare, girare a destra, dopo circa 800 metri ancora a destra. 

 

Treno 

 
 

Dalla Stazione Termini di Roma prendere la metropolitana Linea B, direzione Laurentina, fino alla fermata 

Magliana. Cambiare binario per Lido di Ostia, scendere alla fermata Castelfusano. 

Aereo 

 

Dall’ aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, autobus di linea Fiumicino – Lido di Ostia, proseguire con la 

metropolitana sino alla fermata di Castelfusano. 

 

Avvertenza:   

 

Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un Documento di riconoscimento valido e la Licenza 

Federale valida con il bollino dell’ anno in corso. 

 

Il Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Art. 10 ha introdotto nuove disposizioni  relative al rilascio e alla durata di validità del documento 

di identità ai minori,  stabilendo il rilascio della Carta di Identità anche ai minori di quindici anni.    

In mancanza della Carta di Identità , anche per il 2014 è consentita la presentazione di un’autocertificazione, con incollata una fotografia 

recente firmata dai Genitori del minore. 

Inoltre, allo scopo di consentire la partecipazione anche a coloro che non sono ancora in possesso del bollino dell’anno in corso, è 

ammessa l’esibizione della Licenza Federale  e della copia del Modello di tesseramento rimasta agli atti della Società Sportiva (e 

scaricabile dal Sito Federale, nell’apposita Area Riservata). Sul retro di tale copia deve essere incollata nell’apposito spazio e debitamente 

timbrata e sottoscritta dal Presidente Sociale la ricevuta originale del versamento postale o bonifico bancario comprovante l’avvenuto 

pagamento delle quote di tesseramento relativo al numero di Atleti iscritti sul modello stesso. Inoltre, qualora il modello di tesseramento 

Atleti venga utilizzato in sede di gara, il Presidente di Giuria Coordinatore deve apporre la firma di convalida. 

 

Gli Atleti ammessi di diritto devono comunque iscriversi tramite il Comitato Regionale di appartenenza versando ad esso le prescritte 

quote di iscrizione. 


