


WELCOME

ITALY JIU JITSU ASSOCIATION & FIJLKAM

Fondata nel 2015 in seguito al mandato UAEJJF, l’Italy Jiu Jitsu Association – ITAJJ, è nata con lo scopo di
offrire, agli atleti presenti sul territorio italiano, l’opportunità di far parte del circuito di Jiu Jitsu
professionistico internazionale.

Nel 2018, in seguito all’accordo con FIJLKAM, nasce la collaborazione che porterà gli atleti italiani a gareggiare
nel circuito di Ne Waza più prestigioso al mondo.

UAE JIU JITSU FEDERATION - UAEJJF

La United Arab Emirates Jiu-Jitsu Federation, è la principale Lega
Professionistica di Jiu Jitsu riconosciuta in tutto il mondo.
Fondata nel novembre 2012, con il patrocinio di Sua Altezza
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (Principe ereditario di
Abu Dhabi) e guidata dal CEO Sua Eccellenza Abdulmunam Al
Hashemi, si assume il compito di diffondere il Jiu-Jitsu nel mondo
attraverso organizzazioni, comitati olimpici e strutture federali,
così da creare un ambiente di supporto che incoraggi gli atleti a
raggiungere obiettivi ambiziosi.



DETTGLI EVENTO

ITALY
NATIONAL PRO 
NE WAZA CHAMPIONSHIP
NOVEMBER 10, 2018

• Italy National Pro è parte dell’UAEJJF World
Ranking and Abu Dhabi World Professional
Jiu-Jitsu Qualifying Series.

• Aperto a tutte le nazionalità, tutte le cinture,
dalla categoria Kids ai Master.

• I vincitori avranno ingresso gratuito al
National Pro in Svizzera.

• UAE Jiu-Jitsu Federation (UAEJJF)
E-mail: info@uaejjf.org

• Italy Jiu-Jitsu Association (ITAJJ)
E-mail: info@itajj.it
• Federazione Italiana Judo Lotta Karate e AM 
(FIJLKAM)

ORGANIZZATORI

LOCATION

• PalaFijlkam,
Via della Stazione di Castel Fusano, 30, 00122 
Lido di Ostia (RM)

REGISTRAZIONE

La registrazione verrà eseguita al seguente link:
https://events.uaejjf.org/en/event/144

mailto:registrations@uaejjf.org
mailto:info@itajj.it


PRIMA DEL MATCH

GIORNO PRIMA L’EVENTO: 
Place: PalaFijlkam
Date: 9 Novembere, dalle ore 17:00 alle 19:00

IL GIORNO DELL’EVENTO: 
Place: PalaFijlkam
Date: 10 Novembre, dalle 9:00 alle 10:00

PESO

Consultare il regolamento ufficiale prima di partecipare all’evento.

L’iscrizione può essere effettuata solo online e NON durante l’evento; Le iscrizioni chiudono il 6 Novembre.

Coloro che hanno conseguito la cintura nera in sport come Ju Jitsu e Judo o hanno una comprovata esperienza nel settore del
Wrestling, Grappling, lotta Greco Romana o siano atleti professionisti nelle MMA, hanno l'obbligo di indossare la cintura blu
durante le competizioni.

ISCRIVERSI SELEZIONANDO “ TEAM ITALIA “ COME ACCADEMIA DI RIFERIMENTO

REGOLE

• Il controllo della divisa avviene prima di entrare sul
tatami;
• Consentiti kimono bianco, blu e nero;
• Raccomandiamo di portare un GI di scorta per
sicurezza;

CONTROLLO KIMONO





GRADI

Da cintura nera in su, l’atleta potrà iscriversi come cintura BLU, tutti gli altri partiranno da bianca.





PESO

Il peso viene fatto con il GI il giorno prima e il giorno stesso della gara prima che la competizione abbia inizio.

Nella competizione NoGI, il peso verrà effettuato con la divisa NoGI, accertandosi che essa sia idonea per la competizione.

Si ha solo una possibilità per il peso ufficiale.

NON VI SONO TOLLERANZE RIGUARDO AL PESO





GARA CON GI

Assicurarsi che la divisa da combattimento sia idonea.

Colori del GI permessi in gara: BLU, BIANCO e NERO.



GARA NoGI

Assicurarsi che la divisa da combattimento sia idonea.

Rash Guard (Maglietta per competizione): Deve essere in lycra, aderente, di colore nero o bianco e contenere almeno il 30% del
colore della propria cintura. Sono ammesse le rash guard con il 100% del colore della cintura.

Pantalone: Deve essere di colore nero, senza altri colori o fantasie. Il logo del brand può essere di colore differente



DIVISE REGOLAMENTARI

SOLO PER I TESSERATI FIJLKAM

Per essere sicuri di indossare divise regolamentari, GORILA FIGHTWEAR ®,
sponsor tecnico ufficiale, in occasione della collaborazione con FIJLKAM,
regala un buono sconto del 20% a tutti i tesserati

Tutti i prodotti presenti sul sito sono approvati dalla
Federazione Internazionale e idonei alla competizione GI e
NoGI.

COUPON: #FIJLKAM

 http://www.gorilafightwear.com



PREMI

I VINCITORI DELL’ ITALY NATIONAL PRO 2018

Coloro che si aggiudicheranno il primo posto nella propria
categoria di peso, avranno;

• 100 Punti nel World Pro Ranking;
• accesso GRATUITO allo SWITZERLAND NATIONAL PRO
2019 che si terrà a Zurigo il 16 Febbraio 2018.

L’accesso gratuito sarà valido solo se nella propria
categoria vi sono almeno 4 partecipanti.

I MIGLIORI DEL RANKING

Coloro che, a fine stagione sportiva, hanno il miglior
punteggio nel Ranking Europeo, vinceranno il Pacchetto
Viaggio al Mondiale di Abu Dhabi e un premio in denaro
fino a 10.000 USD .

I migliori del Ranking Mondiale, riceveranno un premio in
denaro fino a 30.000 USD.

Visita il sito Federale per scoprire le modalità e i premi relativi in
base alla tua categoria di peso e cintura (uaejjf.com)



HOTELS CONVENZIONATI

Al fine di garantirvi un risparmio nella prenotazione del
vostro alloggio prima della gara, elenchiamo gli hotel con
noi convenzionati

HOTEL BARCELO’
-45,00 euro camera singola
-60,00 euro camera doppia

HOTEL BELLAVISTA
-45,00 euro camera singola
-60,00 euro camera doppia
-80,00 euro camera tripla
-95,00 euro camera quadrupla

Il prezzo comprende la prima colazione a buffet.

HOTEL LITUS ROMA
Camera singola 35 euro
Camera doppia 45 euro
Camera tripla 65
Camera quadrupla 80
Camera quintupla 90
Camera sestupla 108

Per avere questa scontistica, specificare che fate parte dell’evento  
UAEJJF  - ITALY NATIONAL PRO 2018  e/o inserite come codice 
sconto “ ITAJJ ”.


