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“L’Educazione attraverso l’Arte del Combattimento” 





FIJLKAM: valori e mission 

 
 

 

  
 

  

 

 

 

  

La FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) ha compiuto il 18 gennaio 2002 i 
primi cento anni di vita.  La Federazione è costituita dalle Società, dalle Associazioni e dagli Organismi 
affiliati che svolgono, senza scopo di lucro, le attività sportive e promozionali del Judo, della Lotta, del 
Karate, del Ju Jitsu, dell’Aikido e del Sumo; sono anche riconosciuti altri tipi di lotta come: S’Istrumpa, 
Capoeira e Pancrazio, oltre al Grappling.  
Judo, Lotta, Karate e Arti marziali sono sport che stimolano una spiccata attività neuro-psichica e 
presuppongono un’ottima preparazione fisica. Consentono, inoltre, di comunicare valori esclusivi e 
positivi, come tradizione, divertimento, abilità, rispetto, equilibrio, sicurezza, tecnica, educazione ed 
armonia, ed esaltano doti altamente utili nella vita quotidiana di relazione. 
 
 

La FIJLKAM punta alla massima diffusione delle proprie discipline, attraverso la promozione 
dei valori altamente educativi delle stesse, valorizzandone gli aspetti ludici e formativi. 

 

#FightingFamily 



I numeri della FIJLKAM 

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI 

 

111.000 TESSERATI : 

• 90.000 ATLETI   (40.000 Fascia Pre Agonistica) 

• 7.500 TECNICI 

• 1.500 UFFICIALI DI GARA 

• 12.000 DIRIGENTI SOCIALI 

 

3.000 SOCIETA’ SPORTIVE: 

57 COMITATI REGIONALI (19 JUDO – 19 LOTTA – 19 KARATE) 

6 COMITATI PROVINCIALI (2 JUDO – 2 LOTTA – 2 KARATE) 

Provincia con più di 10 

Società Affiliate

DIFFUSIONE SUL TERRITORIO DELLA FIJLKAM

Medagliere di tutti i tempi (solo Campionati Ufficiali) 



I numeri del settore giovanile 
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CALCIO GINNASTICA SPORT ACQUATICI SCI ARTI MARZIALI

Al terzo posto come sport più praticati dai bambini maschi tra i 3 ed i 10 anni dopo calcio e nuoto. 
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Tesserati FIJLKAM tra i 5 e i 12 anni

Pratica sportiva maschile per fasce d’età – raffronto tra AM e sport maggiori 

Arti Marziali 

Focus discipline FIJLKAM (Judo–Lotta-Karate) 

Fonte: Sole 24 Ore Sport Dossier e ISTAT Dati al 30/03/2015 



Una Partnership su misura 
 

Avviciniamo i nostri Partner a valori unici e identificativi.  
Ciò che distingue le nostre discipline dagli altri sport, distingue 
anche i nostri partner dai loro competitor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mettiamo in atto partnership innovative grazie ai progetti speciali ed 
agli eventi che permettono possibilità in chiave B2C e in chiave B2B. 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

Siamo la terza disciplina in assoluto più praticata dai bambini. 
Grazie al Progetto Sport a Scuola, le nostre discipline entrano nelle scuole 
creando numerose opportunità per i nostri Partner. 

Il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” offre numerose opportunità per la 
visibilità dei nostri Partner, partendo dai naming rights del palazzetto fino 
al Museo degli Sport di Combattimento e molto altro.. 



Get in touch with FIJLKAM 
 

  

 

 

 

 
Ragazzi Under 16 
tesserati FIJLKAM 

60.000 

Bambini Progetto 
“Sport a Scuola” 

50.000/anno 

Bambini Progetto  
“Vi Presento la FIJLKAM” 

3.000/anno 

Eventi PalaPellicone  90/anno 

Flusso di Spettatori al 
PalaPellicone 

50.000/anno 

Flusso di Ospiti al Centro 
Olimpico 
(Atleti+Corsi+Convegni) 

 
4.000/anno 

 
FIJLKAM 
International 
Channel 

 
500.000 
visualizzazioni  
 

Broadcasting 
Internazionale 

100 paesi per 
oltre 4 Milioni di 
visualizzazioni 

 
Likes Pagina Facebook 
Ufficiale FIJLKAM 

 
15.000 likes 

 
YouTube FIJLKAM Official 
Channel 

 
5.000 iscritti 

Scuole e Ragazzi 

Sponsor Maglia Azzurra 

Centro Olimpico Matteo Pellicone 

Social &Media Communication 



Il Marketing FIJLKAM 

Qualità 

Divertimento 

Equilibrio 

Tradizione 

Abilità 
Educazione 

Impegno 

Armonia 

Partner FIJLKAM 

Museo Federale 
Centro Olimpico 

“Matteo Pellicone” 

Maglia Azzurra e 
Atleti testimonial 

Progetto    
Sport a Scuola 

Eventi 

Marketing 
Associativo 

Mondo del Wellness 
[Karate-sound, MGA] 

Rispetto 
Web & Social 



La nostra filosofia di partnership 

 

Il Logo Congiunto [FIJLKAM + SPONSOR] rappresenta un efficace 
strumento a disposizione delle aziende partner ai fini 
dell’identificazione con il mondo delle discipline della FIJLKAM. 

dal semplice rapporto di  

Partner …  
FIJLKAM intende associarsi ad 

Aziende Partner fortemente 

motivate a comunicare e condividere 

valori ed emozioni proprie delle 

discipline rappresentate, con le quali 

identificare obiettivi condivisi e 

misurabili da raggiungere attraverso 

la reciproca valorizzazione di risorse 

e know how. 

… ad Endorser,  
ovvero passioni ed  

idee da condividere     



Il Progetto “La FIJLKAM nella Scuola:  
Judo Lotta Karate Arti Marziali per educare attraverso lo Sport” 

La FIJLKAM, con il supporto attivo di ANCI, FIDAS e WWF e sulla base 
del protocollo CONI-MIUR ha sviluppato il progetto “Sport a Scuola”. 
 
 
 

L’obiettivo si rivolge alle Scuole primarie e secondarie di primo grado (6-13 ANNI) 
e di conseguenza famiglie ed insegnanti con il ruolo di educatori. 
 
L’attività viene svolta su tutto il territorio nazionale. 
 
 
 
 
 
 

  

 
“La FIJLKAM nella Scuola: Judo Lotta Karate Arti Marziali per educare attraverso lo 
Sport” 
 
Il progetto prevede la presenza di tecnici qualificati per sviluppare le discipline di 
Lotta, Judo e Karate e Arti Marziali durante le ore di Educazione Fisica. 
Le attività vengono sviluppate in base alle differenze di età degli scolari, 
delineando una pratica scolastica divertente e sicura. 

OLTRE 100.000 BAMBINI COINVOLTI FINO AD OGGI!!!!!! 



I Nostri Progetti – Target Ragazzi 

Nuovi Progetti con un target speciale: I Ragazzi 

Judo For Children – Progetto pilota che coinvolge i 

bambini delle Scuole di Italia individuate in zone disagiate, 
finalizzato alla promozione dello Sport e dei valori del Judo 
come alternativa sociale. 

Karate Sport at School – Progetto finanziato dall’UE nel 

Piano di Finanziamenti Erasmus + Sport. Coinvolge 6 diverse 
nazioni europee e mira alla promozione delle attività motorie-
cognitive di base nelle scuole. 

Vi Presento la FIJLKAM– Visite guidate all’interno del 

Centro Olimpico “Matteo Pellicone” destinate alle Scuole 
primarie e secondarie di I grado. Prevede la diffusione delle 
nostre discipline grazie all’esperienza della visione degli 
allenamenti delle nazionali e del Museo degli Sport di 
Combattimento. 



• Titolazione Eventi  

• Titolazione Premi e Progetti Speciali 

• Inserimento loghi su tutti  i canali di 
comunicazione FIJLKAM 

• Abbigliamento Atleti 

• Backdrop e Banner in tutti gli eventi 

E in più… 



I Grandi Eventi Internazionali. 
#FightingFamily 

Visibilità mondiale grazie ad una serie di grandi eventi internazionali fino alla regina di tutte le competizioni:  

Le Olimpiadi di Rio 2016 



La Valorizzazione Strategica della FIJLKAM 

FIJLKAM e lo Sport Knowledge Center di SDA Bocconi School of 
Management realizzano il Piano Strategico della FIJLKAM 2017-2020. 

Grazie all’esperienza di un interlocutore di grande esperienza quale SDA Bocconi School, che seguirà lo sviluppo 
strategico nel prossimo quinquennio, il Piano Strategico della FIJLKAM porterà numerosi vantaggi tangibili alla 
FIJLKAM e di conseguenza ai suoi Partner tra i quali: 
 

 Capacità di valorizzare le Partnership 
 Pieno coinvolgimento dei Partner 
 Maggiore visibilità mediatica 
 Incremento delle attività nel Centro Olimpico 

 



Centro Olimpico Federale 

 

 

 

Struttura, realizzata tra il 1990 ed il 1992 ed autogestita, 
dedicata alla pratica delle discipline federali, rappresenta 
un esempio unico nel panorama delle Federazioni 
Sportive, essendo anche sede della FIJLKAM. 

Il PalaPellicone è la struttura che ospita gare 
internazionali, permette un differente utilizzo a seconda 
delle diverse necessità e concede alle aziende 
un’eccezionale e mirata visibilità. 

Il Centro Olimpico si compone di altre strutture: 

 palestre e calcetto 

 centro servizi 

 foresterie 

 ristorante, bar e sala ricreativa 

 sale riunioni 

 sala convegni 

Foto Pino Morelli 

Il Centro Olimpico è il punto di riferimento delle attività 
della Federazione ed è per la stessa il principale centro di 
preparazione atletica e di formazione dei quadri tecnici 
ed arbitrali. 

CENTRO OLIMPICO MATTEO PELLICONE 

PalaPellicone e Centro di Preparazione Olimpica 



Il PalaPellicone: gare ed eventi  

Competizioni ed eventi annuali: 

Torneo Internazionale European Open di Judo 

20 finali Nazionali delle varie discipline 

18 gare Regionali delle varie discipline 

15 manifestazioni ed eventi extra-federali 

Attività extra-federali in aumento 

In totale risultano occupati circa 40 fine settimana su 
52   disponibili 

PALAPELLICONE  
Palazzetto ufficiale della Federazione  

Con la sua area di 2.800 mq, le sue tribune che 
accolgono fino a circa 1.500 spettatori e la sua 
copertura a “vela” - unica nel suo genere – il 
PalaPellicone è uno dei luoghi più prestigiosi, nel 
litorale romano, deputato allo svolgimento di 
manifestazioni sportive e sociali di elevato livello. 



Il Museo degli Sport di Combattimento 
Beneficiando dei finanziamenti concessi dal Ministero dei Beni culturali è stato istituito il  

MUSEO DEGLI SPORT DI COMBATTIMENTO 

Il Museo contribuisce a consolidare la valenza culturale, sociale e sportiva della Federazione e degli Sport di 
Combattimento in generale, sia a livello nazionale sia a livello locale. Ogni disciplina federale è stata 
adeguatamente rappresentata all’interno dell’area museale con sezioni dedicate. 

All’interno della Hall of Fame, oltre ai grandi Campioni, viene data visibilità anche a quelle personalità che 
hanno contribuito comunque in modo significativo a scrivere la storia della Federazione. 

Le mostre tematiche ed i percorsi interattivi allestiti nelle aree museali hanno lo scopo di promuovere 
l’immagine della FIJLKAM verso tutti gli appassionati di sport ma anche verso le Scuole e tutto il territorio 
circostante che potrà considerare il Centro Olimpico Matteo Pellicone, non solo un’eccellenza 
dell’impiantistica sportiva ma anche una bella realtà culturale. 

Foto Emanuele Difeliciantonio 



Comunicazione Social 

Pagina Ufficiale Facebook 

Likes della pagina in costante e 
rapido aumento. 
(+30% dal 20 ottobre 2015 al 10 febbraio 2016) 

15.000 Likes 

La media dei post della pagina attira l’attenzione 
di circa 5.000 utenti, mentre nei momenti di 
maggiore attività il numero di utenti che vedono 
o cliccano sulla news o sull’album fotografico 
cresce vertiginosamente arrivando a 27.000 
utenti circa. 



Comunicazione Web 

ATHLON.NET 

WEB TV 

… E Sito Internet Federale con accesso diretto alla 
Rivista Online Athlon.net e alla Web Tv (con il 
notiziario Fijlkam News che ha registrato ad oggi oltre 
30.000 visualizzazioni) 

YouTube FIJLKAM Official Channel 
 4.000 Iscritti e 725.000 Visualizzazioni totali 
  
 Aumento del 70% di visualizzazioni rispetto al 2014 

 
 Dirette Streaming dei Maggiori Eventi Nazionali 



Tante Componenti … 

… un’unica Federazione 

marketing.promozione@fijlkam.it 

www.fijlkam.it 

http://www.fijlkam.it/

