
MODALITA’ PARTECIPAZIONE  

EUROPEAN CUP CADETTI LIGNANO 2022 
 

 

Si trasmettono di seguito le modalità di partecipazione all’European Cup Cadetti in programma a Lignano il 

12 e 13 febbraio 2022. 

 

Come già nel Regolamento di partecipazione, sono autorizzati a partecipare a proprie spesegli Atleti 

regolarmente tesserati alla FIJLKAM che abbiamo almeno uno dei requisiti di seguito indicati: 

 

a) 135 punti nella RL nazionale 2021 o 70 punti nella RL nazionale 2022 

b) Piazzamento entro il 5° posto ai campionati Mondiali o Europei di categoria disputati negli anni 

2021 o 2022 

c) Piazzamento entro il 5° posto ai campionati italiani di categoria disputati negli anni 2021 o 2022 

d) Piazzamento entro il 5° posto alle Finali Nazionali 2021 

e) Due medaglie ai Grand Prix Nazionali 2022 

 

Si specifica che, in considerazione del D.L. del 30 dicembre 2021, potranno partecipare alla 

manifestazione unicamente gli Atleti/Tecnici in possesso di Green Pass Rafforzato (ovvero 

certificazione verde ottenuta tramite vaccinazione* o tramite guarigione da Covid-19 negli ultimi 

6 mesi). 

 

*Sono accettati unicamente i vaccini approvati EMA (Pfizer – Moderna – Astrazeneca, Johnson and 

Johnson, Novavax). La certificazione è da considerarsi valida a partire dal 15 giorno dopo la prima 

dose di vaccino. 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE 

 

1) La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata inderogabilmente entro e non oltre il 31 gennaio 2022 

all’indirizzo email judo.internazionale@fijlkam.it con indicati nome, cognome, categoria di peso e 

requisito di cui si è in possesso; 

2) atleti delle categorie maschili 50, 55, 60, 66 kg e categorie femminili:  40, 44, 48, 52 kg (in gara nella 

giornata di sabato 12 febbraio 2022) 

a. ARRIVO IN SEDE DI GARA: giovedì 10 febbraio, tassativamente entro le 16:00. 

b. TAMPONI PRE-GARA: E’ richiesto un solo tampone molecolare, che deve essere 

obbligatoriamente effettuato nelle 72 ore prima dell’arrivo a Lignano. 

c. INVIO DOCUMENTI COVID (Liability Release Weiver, Green Pass, Referto Tampone): entro e non 

oltre mercoledì 9 febbraio ore 16:00 all’indirizzo covidmanager.judo@fijlkam.it  

3) atleti delle categorie maschili 73, 81, 90, +90 kg e categorie femminili:  57, 63, 70, +70 kg (in gara nella 

giornata di domenica 13 febbraio 2022) 

a. ARRIVO IN SEDE DI GARA: venerdì 11 febbraio, tassativamente entro le 16:00. 

b. TAMPONI PRE-GARA: E’ richiesto un solo tampone molecolare, che deve essere 

obbligatoriamente effettuato nelle 72 ore prima dell’arrivo a Lignano.  

c. INVIO DOCUMENTI COVID (Liability Release Weiver, Green Pass, Referto Tampone): entro e non 

oltre giovedì 10 febbraio ore 16:00 all’indirizzo covidmanager.judo@fijlkam.it  

4) La quota di partecipazione (minimo 2 notti) specificata nella seguente tabella deve essere versata 

tramite bonifico bancario intestato a FIJLKAM -  IBAN: IT96A0100503309000000010108: è necessario 



inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’indirizzo judo.internazionale@fijlkam.it  contestualmente 

alla conferma di partecipazione entro e non oltre il 3 febbraio 2022. I prezzi si intendono a persona, e 

comprendono – oltre all’alloggio in pensione completa – anche l’iscrizione alla gara ed il tampone 

molecolare che sarà effettuato all’arrivo a Lignano. La Federazione provvederà alla prenotazione SOLO 

dopo aver ricevuto il bonifico della quota. 

 2 NOTTI 3 NOTTI 4 NOTTI 

SINGOLA 315 € 405 € 485 € 

DOPPIA 290 € 370 € 450 € 

TRIPLA 295 € 360 € 435 € 

 

5) Il piano di volo (Aeroporto di Venezia) deve essere inviato all’indirizzo email 

judo.internazionale@fijlkam.it entro e non oltre il 03 febbraio 2022, ed ha un costo aggiuntivo di € 30 a 

persona a tratta. Saranno effettuati i transfer soltanto per i voli con le date di arrivo e partenza che 

corrispondono con quelle di check-in/check-out dall’hotel. 

 

LA NON OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE SCADENZE SOPRA RIPORTATE COMPORTA L’AUTOMATICA 

ESCLUSIONE DALLA GARA, ANCHE NEL CASO DI AVVENUTO PAGAMENTO: NON E’ POSSIBILE DEROGARE IN 

ALCUN MODO ALLE INDICAZIONI FORNITE DA EJU/IJF. 

 

Si ricorda infine che per la partecipazione ai Tornei del World Judo Tour è necessario essere in regola con il 

tesseramento IJF Official ID CARD: chi non fosse in possesso della IJF card in corso di validità dovrà versare 

la quota di euro 45,00 tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT96A0100503309000000010108; copia 

del versamento dovrà essere inviata inderogabilmente entro il 31 gennaio 2022  all’indirizzo 

email judobase@fijlkam.it unitamente ai dati anagrafici del richiedente e ad una fototessera formato jpg 

(solo in caso di nuovo tesseramento). 

 

 

 

Contatti: 

 

- DONAZZOLO Andrea 0656434510 

 

- D’AMBROSIO Chiara 0656434508 


