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Tesserati: circa 120.000 

Società: 2.600

Praticanti totali: oltre 550.000  

Target: in forte crescita, eterogeneo per sesso ed età, livello 
culturale medio/alto. 
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La FIJLKAM punta alla massima diffusione delle proprie disciplinLa FIJLKAM punta alla massima diffusione delle proprie discipline, attraverso la e, attraverso la 

promozione dei valori altamente educativi delle stesse, valorizzpromozione dei valori altamente educativi delle stesse, valorizzandone gli aspetti ludici e andone gli aspetti ludici e 

formativi.formativi.

Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali sono sport che stimolano una spiccata attività neuro-
psichica e presuppongono un’ottima preparazione fisica. Essi 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 e di confronto.

La FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) ha compiuto il 18 gennaio 
2002 i primi cento anni di vita. Si tratta infatti dell’erede diretta della FAI (Federazione 
Atletica Italiana) fondata a Milano un secolo prima dal Marchese Luigi Monticelli Obizzi.
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. 
La FIJLKAM è la sola Federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e 
gestire in Italia l’attività sportiva e promozionale (nelle discipline suddette) ed a 
rappresentarla all’estero. 

FIJLKAM: FIJLKAM: storiastoria e valorie valori



Le Le Arti MarzialiArti Marziali in Italiain Italia

Le discipline FIJLKAM rappresentano circa l’80% di tutte le 
Arti Marziali più diffuse in Italia.
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Le Arti Marziali nella pratica sportiva italiana

Le Arti Marziali sono tra i primi dieci sport più praticati in 
Italia in assoluto.
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Fonte: Sole 24 Ore 
Sport Dossier e ISTAT
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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…

Discipline FIJLKAM…

Fonte: Sole 24 Ore 
Sport Dossier e ISTAT



CENTRO OLIMPICO FIJLKAMCENTRO OLIMPICO FIJLKAM

[PalaFIJLKAM e Centro di Preparazione OlimpicaPalaFIJLKAM e Centro di Preparazione Olimpica]

Struttura, autorealizzata ed autogestita, dedicata 
alla pratica delle discipline federali, rappresenta 
un esempio unico nel panorama delle 
Federazioni Sportive.

Centro Olimpico FIJLKAMCentro Olimpico FIJLKAM

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.

Il PalaFIJLKAM 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

� campi da calcetto

� foresteria

� ristorante

� aule didattiche 

� sala convegni



Il Il PalaFIJLKAMPalaFIJLKAM : : gare ed eventi

PALAFIJLKAMPALAFIJLKAM

[Palazzetto ufficiale della Federazione Palazzetto ufficiale della Federazione ]

Con la sua area di 15.800 mq, le sue tribune che 
accolgono fino a 1.500 spettatori e la sua 
copertura a “vela” - unica nel suo genere – il 
PalaFJLKAM è uno dei luoghi più prestigiosi, 
nel litorale romano, deputato allo svolgimento 
di manifestazioni sportive e sociali di elevato 
livello.

Competizioni ed eventi annuali:Competizioni ed eventi annuali:

• Torneo Internaz. “Lido di Roma” di Judo e 
Trofeo Internaz. “Milone” di Lotta

• 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



Partner FIJLKAMPartner FIJLKAM

MuseoMuseo PalaFIJLKAMPalaFIJLKAM

Maglia AzzurraMaglia Azzurra Progetti SpecialiProgetti Speciali

Eventi nazionali e internazionaliEventi nazionali e internazionali

Marketing AssociativoMarketing Associativo
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[Karate[Karate--sound, MGA]sound, MGA]
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l’Azienda assieme alla FIJLKAM sviluppa un sistema di comunicazione integrata che 
può renderla effettivamente protagonista

- ritorno d’immagine duraturo grazie alla stretta identificazione tra l’Azienda, le discipline della FIJLKAM, i 
propri atleti e gli eventi da essa organizzati

- possibilità di utilizzare la comunicazione del proprio brand aziendale nei confronti di tutte le Società
Affiliate alla Federazione e verso tutti i loro tesserati

- il legame sempre più forte tra la FIJLKAM ed il Mondo Orientale ed i recenti successi alle Olimpiadi di 
Pechino 2008 rappresentano, in caso di partnership, un’efficace strategia comunicativa e commerciale per 
rafforzare il brand aziendale in Oriente

Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali sono sport che consentono di comunicare valori 
esclusivi e positivi, come tradizione, divertimento, abilità, rispetto, equilibrio, 
sicurezza, tecnica e che contribuiscono a rafforzare la notorietà e l’immagine di un 
endorser e dei prodotti/servizi 

l’endorsement non è un “semplice” rapporto di sponsorship, ma un percorso di 
condivisione di obiettivi e valori, che richiede sforzi reciproci, da parte dell’azienda e 
dello sport-maker, per il loro raggiungimento

FIJLKAM:FIJLKAM: perchè diventare partner



Partner Ufficiali FIJLKAM 2009-2010:

Main Sponsor

Sponsor Ufficiali

F.I.J.L.K.A.M.:F.I.J.L.K.A.M.: Promuoviamo Passione!

Ufficio Marketing: marketing@fijlkam.it

tel: +39-06-56191526


