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1. Organizzazione
Comitato Regionale Lazio – Settore Judo
Largo Giulio Onesti 1 – C/O CPO G. Onesti
Roma (RM) –00197
Telefono+39 06.8083803
Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara
• Ufficio Gare Judo
Roggi Fabio
Telefono +39 06.56434503 E-mail: judo.nazionale@fijlkam.it

2. Sede di gara
PalaPellicone
Via della Stazione di Castel Fusano
Lido di Ostia (RM) – 00122

3. Classe d’età e gradi
Juniores U21 (2002-2001-2000) – M/F
Cinture: Marrone-Nera
Cadetti U18 (2005-2004-2003) – M/F
Cinture: Nera
In base ai parametri di qualificazione attraverso la Ranking List Juniores

4. Categorie e tempi di gara
Categorie Maschili KG -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100
Categorie Femminili KG -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78
Durata incontro:
4 Minuti effettivi + Golden score (4 Minuti)

5. Programma
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a
particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate.
La sotto riportata programmazione è dettata dalla necessità di evitare possibili assembramenti nelle
zone comuni:
Venerdi 16 ottobre 2020
Orario
16:00 – 19:00
A seguire

Descrizione
Peso ufficiale categorie M
Sorteggi categorie M.
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Luogo
Palasport – sala peso
Palasport
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Sabato 17 ottobre 2020
Orario
08.00
08.00/08.30
08.30
09:00
10.00
10.00/10.30
10.30
11:00
12.00
12.00/12.30
12.30
13:00
14.00
14.00/14.30
14.30
15:00
16:00 – 19:00
A seguire

Descrizione
Accesso al PalaPellicone categorie M
Kg. 55/60
Peso Ufficiale categorie M
Kg. 55/60
Peso Random categorie M
Kg. 55/60
Inizio gara categorie M
Kg. 55/60
Accesso al PalaPellicone categorie M
Kg. 66/100
Peso Ufficiale categorie M
Kg. 66/100
Peso Random categorie M
Kg. 66/100
Inizio gara categorie M
Kg. 66/100
Accesso al PalaPellicone categorie M
Kg. 73/+100
Peso Ufficiale categorie M
Kg. 73/+100
Peso Random categorie M
Kg. 73/+100
Inizio gara categorie M
Kg. 73/+100
Accesso al PalaPellicone categorie M
Kg. 81/90
Peso Ufficiale categorie M
Kg. 81/90
Peso Random categorie M
Kg. 81/90
Inizio gara categorie M
Kg. 81/90
Peso ufficiale categorie F.
Sorteggi categorie F.

Luogo
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso
Parterre
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso
Parterre
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso
Parterre
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso
Parterre
Palasport – sala peso
Palasport

Domenica 18 ottobre 2020
Orario
08.00
08.00/08.30
08.30
09:00
10.00
10.00/10.30
10.30
11:00
12.00
12.00/12.30
12.30
13:00
14.00
14.00/14.30
14.30

Descrizione
Accesso al PalaPellicone categorie F
Peso Ufficiale categorie F
Kg. 44/57
Peso Random categorie F
Kg. 44/57
Inizio gara categorie F
Kg. 44/57
Accesso al PalaPellicone categorie F
Peso Ufficiale categorie F
kg. 48/70
Peso Random categorie F
kg. 48/70
Inizio gara categorie F
Kg. 48/70
Accesso al PalaPellicone categorie F
Peso Ufficiale categorie F
kg. 52/78
Peso Random categorie F
kg. 52/78
Inizio gara categorie F
Kg. 52/78
Accesso al PalaPellicone categorie F
Peso Ufficiale categorie F
kg. 63/+78
Peso Random categorie F
kg. 63/+78

Kg. 44/57

Kg. 48/70

Kg. 52/78

Kg. 63/+78

Luogo
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso
Parterre
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso
Parterre
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso
Parterre
Sala Riscaldamento
Palasport – sala peso
Palasport – sala peso

L’utilizzo della sala riscaldamento è consentito, solo ed esclusivamente alle Categorie di Peso
interessate, a partire da 1 ora prima dell’inizio gara della propria Categoria di Peso.
La premiazione sarà immediata alla conclusione degli incontri relativi ai gruppi di Categorie di
Peso riportate in tabella.
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6. Sistema di gara
La gara si svolgerà, a porte chiuse, su n. 3 tatami.
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal programma di
Attività Federale FIJLKAM fatta salva la durata del Golden Score limitato a 4’.
Gli/Le Atleti/e devono presentarsi sull’area di gara indossando il judogi bianco o blu, secondo
l’ordine di chiamata.

7. Iscrizioni e pagamenti
Le iscrizioni sul portale SportData verranno effettuate dall’Ufficio Gare Nazionale.
La quota di iscrizione è gratuita per ciascun iscritto.
8. Accredito
ACCREDITO TECNICI: Le società dovranno comunicare a judo.nazionale@fijlkam.it i nominativi dei
Tecnici accompagnatori che potranno essere, in funzione dei gruppi di Categorie di Peso interessate,
non più di due per società. Per gruppi particolarmente numerosi sono concessi 3 tecnici.
ATLETI ASSENTI: Qualora un atleta sia impossibilitato a partecipare alla gara, dovrà comunicare la
propria rinuncia all’indirizzo e-mail judo.nazionale@fijlkam.it , al più presto.
Sono considerati assenti gli atleti individuati dalla Circ. 68J 2020 che a domenica 11/10/2020 non
avranno confermato la propria partecipazione.
Fermo restando le eventuali limitazioni delle Ordinanze della Regione o Governative, tutti i soggetti
sportivi convocati e/o coinvolti (Atleti e Tecnici) devono presentare, all’atto dell’accredito, un
esame sierologico (IgG e IgM) o molecolare negativo, eseguito al massimo 9 gg antecedenti
l’evento (in deroga alle Linee Guida Federali delle Attività Agonistiche).
Il predetto esame verrà opportunamente verificato da Personale Sanitario preposto.

9. Peso
Gli/Le Atleti/e si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera FIJLKAM, stampabile
dall’area riservata della società sportiva.
• I maschi si pesano in slip con 100 gr. di tolleranza;
• Le femmine si pesano in body (assimilabile al costume intero) con 100 gr, di tolleranza;
• La mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 atleti e atlete per ogni categoria, 30
minuti prima dell’inizio della competizione, esclusi i pesi massimi; gli atleti/e non potranno
superare del 5% il peso della categoria.
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10. Classifiche e premi
Verranno premiati gli/le Atleti/e classificati fino al 3° posto ex equo. La classifica per società verrà
composta in base ai seguenti punteggi:
10
punti all’Atleta 1°classificato;
8
punti all’Atleta 2°classificato;
6
punti agli Atleti 3i classificati ex-aequo;
4
punti agli Atleti 5i classificati ex-aequo;
2
punti agli Atleti 7i classificati ex-aequo.
Le Società Sportive ed i relativi Tecnici, classificatisi fino al terzo posto nella classe maschile e
femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a disposizione
dall’organizzazione.
11. Responsabilità dell’organizzatore
Il Comitato organizzatore della Finale declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle
persone ed alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in
conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
12. Strutture alberghiere e Ristoranti
Vedi elenco allegato
13. Trasporti/Come Arrivare
Uscire dall’autostrada al Casello Roma Nord per chi proviene da Firenze, al casello Roma Sud
per chi proviene da Napoli, percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26 (EUR) direzione
Lido di Ostia, prendere Via Cristoforo Colombo fino al mare, girare a destra, dopo circa 800 metri
ancora a destra.

Dalla Stazione Termini di Roma prendere la metropolitana Linea B, direzione Laurentina, fino
alla fermata Piramide o Magliana. Cambiare binario per Lido di Ostia, scendere alla fermata
Castelfusano.

Dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, autobus di linea Fiumicino – Lido di Ostia,
proseguire con la metropolitana sino alla fermata di Castelfusano.
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14. Protocollo Anti COVID
Si rammenta l’obbligo da parte di tutti i soggetti sportivi convocati e/o coinvolti, del rispetto delle
seguenti norme e programmi di dettaglio, onde evitare assembramenti e situazioni di pericolo, in
particolare è fatto obbligo di:
1. muoversi e spostarsi nel PalaPellicone, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica
predisposta e le indicazioni del Personale Incaricato;
2. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
3. indossare sempre le mascherine in modo corretto e sistematico;
4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
5. accedere alle aree di “riscaldamento” nel rispetto delle indicazioni del Personale Incaricato,
per assicurare almeno 9m2 a copia;
6. attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara;
7. al termine della gara a risultato acquisito, si deve abbandonare il PalaPellicone.
Si ricorda inoltre che:
• Il Servizio BAR resterà chiuso.
• L’evento avverrà a “porte chiuse”, è in pratica vietato l’accesso a visitatori e spettatori.
• L’accesso al PalaPellicone avverrà dal lato Stazione Castel Fusano, previa misura della T°.
A tale riguardo sarà attrezzata una postazione con Personale Incaricato del controllo T°.
Non sarà consentito l’accesso al PalaPellicone alle Persone con la T° > a 37,5°C.
• Effettuato il parcheggio dell’automezzo, si deve seguire le apposite indicazioni per
accedere al PalaPellicone.
• Per l’accredito saranno presenti apposite postazioni, alle quali si deve accedere
mantenendo il rispetto delle distanze di sicurezza (Planimetria PalaPellicone in fase di
pubblicazione) dove avverrà la verifica del possesso del Test Sierologico
*****
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