
Bologna 1 febbraio 2022 

- Alle Società Sportive interessate 
     

                            LORO INDIRIZZI 

  

QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI CADETTI ANNO 2022 

MODALITA’ ISCRIZIONE 
Classi di età: Cadetti/e - U18 (2007-2006-2005)  
con il grado minimo di cintura verde. 

La competizione si disputerà il giorno  20 febbraio 2022 
al Pala Tenda di Castel Maggiore (BO), via Lirone 46. 

Accredito e peso per tutte le categorie maschili e femminili: 
dalle ore 8,00 alle 8.30 tampone dalle 8,30 alle 9.30 peso 

Gara a seguire 

ISCRIZIONI 
Le Società DEVONO ISCRIVERE i propri Atleti alla Gara attraverso il sistema 
SPORTDATA sezione FIJLKAM JUDO EVENTS. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 
del lunedì precedente la gara (14 febbraio ore 24.00). 
E’ obbligatoria anche l’iscrizione per i Tecnici (gratuita) sulla stessa piattaforma. 
Nel caso non fosse attivata, inviare una mail a segreteria.crer@gmail.com 

PAGAMENTI 
Gli stessi termini valgono anche per il pagamento che deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a:  

Fijlkam:  IT 96 K 01005 02404 000000016308 
Nelle note del bonifico deve essere obbligatoriamente indicato il codice della società sportiva 
ed il numero degli atleti iscritti. 
Il costo dell’iscrizione è di euro 17,00.  
Non è prevista la restituzione della quota per gli atleti assenti. 
Non è possibile effettuare il pagamento in contanti in sede di gara. 
I pagamenti devono essere effettuati per tutti gli Atleti iscritti 
contestualmente all’iscrizione. 
L’elenco dei pre-iscritti in regola col pagamento è pubblicato in tempo reale sul sito 
SportData in STATISTICHE > ISCRIZIONI DELL’EVENTO in attesa del pagamento gli 
iscritti si trovano in LISTA D’ATTESA.  
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ACCREDITO 
A prescindere dalla posizione in SportData l’accredito è obbligatorio per tutti, causa le misure 
anti COVID, come illustrate nelle Linee Guida per gli Eventi Sportivi di interesse Regionale, 
consultabili sul sito https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares.html. 

DOCUMENTI NECESSARI 
In sede di gara gli atleti devono esibire: 
- Tessera Fijlkam anno 2021; 
- Carta di identità valida; 
- Copia bonifico eseguito; 
- Green Pass rafforzato. 

Si ricorda che all’interno della struttura è obbligatoria la mascherina FFP2.

Vi preghiamo di inviare copia dell’avvenuta iscrizione e del bonifico bancario al seguente 
indirizzo mail: segreteria.crer@gmail.com 

                 Il Vice Presidente CRER Judo 
         
                Francesco Rasori 

         

FIJLKAM COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna (BO) 

Mail: judo.fijlkamemiliaromagna@gmail.com Sito: https://www.fijlkam.it/emiliaromagna/ 
Telefono segreteria 051-6154989 
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