


1. Organizzazione 
Federazione Italiana Judo Lo1a Karate Ar4 Marziali - Area Spor4va Se1ore Judo 

Via Dei Sandolini, 79 - 00122 - Lido di Os4a/RM 

Tel.: 06.56434511 - Fax: 06.56470527 

E mail: judo.internazionale@fijlkam.it  

Sito web: www.fijlkam.it 

Con la collaborazione dei Comita0 Regionali Friuli Venezia Giulia e Veneto 

2. Sede dello stage 
"Bella Italia & EFA Village" Viale Centrale, 29 – 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 

Tel. +39.0431409511 - Sito web: www.bellaitaliavillage.com  

3. Durata 
22/27 Agosto 2021 - 6 giorni (5 no_) 

4. Partecipazione 
Possono iscriversi allo Stage gli Atle4 Esordien4 “A” e “B”, Cade_, Juniores e Seniores e gli Insegnan4 Tecnici 
tessera4 presso la FIJLKAM o presso Federazioni Spor4ve Straniere appartenen4 all’IJF 

5. Cos< 
• Camera singola: € 450 

• Camera doppia: € 380 / cad. 

• Camera mul4pla (da 3 a 6 pos4): € 350 / cad. 

La quota comprende il vi@o e l’alloggio per tu@o il periodo, il tampone molecolare di entrata e l’uso gratuito 

dei servizi spiaggia, acquagiò e piscine coperte. 

N.B.: La partecipazione per un numero di giorni inferiore è consen4ta solo con arrivo/accredito il 22 agosto, 

al costo giornaliero di € 100 in camera singola, € 90 /cad. in camera doppia ed € 80 /cad. in camera mul4pla. 

  

6. Modalità d’iscrizione e pagamento 
Per iscriversi bisogna compilare il modulo disponibile sul sito www.fijlkam.it e inviarlo entro e non oltre il 9 
agosto 2021 all’indirizzo email:  judo.internazionale@fijlkam.it unitamente alla copia di bonifico bancario 
effe1uato sul conto corrente bancario FIJLKAM di seguito indicato: 

INTESTATARIO: FEDERAZIONE ITALIANA JUDO, LOTTA, KARATE, ARTI MARZIALI 

IBAN: IT96A0100503309000000010108 

BANCA: BNL Sportello CONI Roma - VIA COSTANTINO NIGRA, 15 – 00194 Roma  

Le iscrizioni che perverranno senza l’a@estazione del pagamento non saranno ritenute valide. Le iscrizioni 
potranno essere acce@ate fino ad esaurimento pos0. 
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NOVITA’: 

- La prenotazione da parte dei partecipan4 dovrà arrivare già de1agliata, ovvero andrà indicata la 
4pologia di camera richiesta e dovranno essere indica4 i nomina4vi di chi perno1erà nella stessa. La 
FIJLKAM non potrà sistemare di sua inizia4va i partecipan4 in camere mul4ple come avveniva negli 
anni passa4. 

- Per l’iscrizione degli atle4 minorenni è obbligatorio che sia presente un tecnico/familiare di 
riferimento partecipante allo Stage (con i medesimi cos4 precedentemente indica4), che deve 
essere indicato chiaramente nel modello di iscrizione. 

  

7. Accredito 
L’accredito avrà luogo domenica 22 agosto nei seguen4 orari: 

•MaQna: 9:30 - 13:00 

•Pomeriggio: 14:30 - 18:30 

I partecipan4 dovranno arrivare muni4 del modello di autodichiarazione e di test an4genico nega4vo 
effe1uato nelle 48 ore preceden4 l’arrivo. Sono esenta4 da tale test preven4vo coloro che risultano 
vaccina4 o che abbiano ricevuto almeno 15 giorni prima dell’inizio dello stage la prima dose di vaccino, ed i 
sogge_ guari4 dal Covid-19 da non più di sei mesi. 

Al termine dell’accredito tu_ i partecipan4 saranno so1opos4 a tampone molecolare, e sarà obbligatorio 
aspe1are l’esito dello stesso nelle rispe_ve camere. 

8. Informazioni u<li 
• Lo Stage sarà effe1uato in “bolla di sicurezza”; non sarà pertanto consen4to uscire dal Villaggio per 

alcuna mo4vazione; eventuali indifferibili esigenze dovranno essere comunicate e saranno ges4te dallo 
Staff Tecnico. In caso di violazione, i responsabili saranno allontana4 dallo Stage senza alcun rimborso 
spese. 

Non potranno inoltre essere ammessi ingressi giornalieri per allenamen4 esterni 

• Lo Stage sarà dire1o dai Componen4 dello Staff Tecnico Nazionale FIJLKAM 

• E’ garan4ta la presenza di 2 fisioterapis4 FIJLKAM, di un Do1ore e di un Covid Manager per tu1a la 
durata dello Stage 

• Allo Stage prenderà parte la Nazionale Juniores di judo in preparazione dei Campiona4 Europei 

• Nel caso in cui un partecipante fosse trovato posi4vo al COVID in sede di Training Camp le spese rela4ve 
alla quarantena da svolgere dovranno essere sostenute dallo stesso 


