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1. Organizzatore 

Federazione Nazionale Italiana di Judo 

Indirizzo: Via dei Sandolini, 79 Email: judo.internazionale@fijlkam.it 

 00122 Lido di Ostia (ROMA) Tel.: +39 06 56434511 

 ITALY Fax: +39 06 56434527 
 

Contatti di emergenza: 

Referente organizzativo - Sig. Gianluigi Pugnetti  mob. +39 338 7856388 

   email: ijflignanojuniors@gmail.com 

Pernottamenti e trasporti - Sig.ra Sara Moretti        mob. +39 340 7893821 

             email: reservationjuniorslignano@gmail.com 

2. Programma 

Attenzione: Gli orari potranno essere modificati in base al numero totale di iscrizioni e al sistema 

di gara. 

Venerdì 03 Aprile 2020 

10:00 – 17:00 Accrediti residence “Alle Vele” Bella Italia & Efa village 

Attenzione: Dopo le ore 17:00 non ci sarà più possibilità di aggiungere o modificare le iscrizioni.  

Per essere in orario per gli accrediti si consiglia un arrivo all’Aeroporto Internazionale di Venezia “Marco 
Polo” non oltre le ore 14:30! 

18:30 – 19:00 Peso prova Palasport - Bella Italia & Efa village 

19:00 – 19:30 
Peso ufficiale: Femmine: -63, -70, -78, +78 kg 

 Maschi: -60, -66, -73 kg 
Palasport - Bella Italia & Efa village 

20:00 Sorteggio residence “Alle Vele” Bella Italia & Efa village 

A seguire Riunione arbitri residence “Alle Vele” Bella Italia & Efa village 

Sabato 04 Aprile 2020               Femmine: -63, -70, -78, +78 kg       Maschi: -60, -66, -73 kg; 

09:00 Fasi eliminatorie/Ripescaggi/Semifinali 

Palasport - Bella Italia & Efa village 16:15 Cerimonia d’apertura 

16:30 Finali 3° posto, Finali 

18:30 – 19:00 Peso prova Palasport - Bella Italia & Efa village 

19:00 – 19:30 
Peso ufficiale: Femmine: -48, -52, -57 kg 

 Maschi: -81, -90, -100, +100 kg 
Palasport - Bella Italia & Efa village 

Domenica 05 Aprile 2020            Femmine: -48, -52, -57 kg              Maschi: -81, -90, -100, +100 kg 

09:00 Fasi eliminatorie/Ripescaggi/Semifinali 
Palasport - Bella Italia & Efa village 

15:30 Finali 3° posto, Finali 

EJU Junior Training Camp – da Lunedì 06 Aprile a Mercoledì 08 Aprile 2020 

DATE 06 Aprile 2020 07 Aprile 2020 08 Aprile 2020  

Mattina 09:30 – 11:30 09:30 – 11:30 09:30 – 11:30  

Pomeriggio 16:00 – 18:00 16:00 – 18:00   

 

Orari e gruppi per il Training Camp verranno confermati durante il sorteggio  

 

mailto:ijflignanojuniors@gmail.com
mailto:reservationjuniorslignano@gmail.com
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3. Luogo della competizione 

Palestra: Palasport Bella Italia & EFA Village 

Indirizzo: BELLA ITALIA & EFA VILLAGE SRL  

Viale Centrale, 29 – 33054 LIGNANO SABBIADORO (UD) ITALY 

4. Età 

Dai 15 ai 20 anni (nati tra il 2000 ed il 2005) 

5. Partecipazione 

La Junior European Judo Cup è aperta a tutte le Federazioni affiliate EJU/IJF. Non c'è limite al 

numero di partecipanti per ogni categoria di peso per ogni federazione. I concorrenti devono 

avere la stessa nazionalità della Federazione che li iscrive. 

6. Categorie e durata degli incontri 

Maschi: -60 kg, -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg, +100 kg 

Femmine: -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg, +78 kg 

Durata incontri: 4 minuti  Golden Score: Non c’è limite di tempo 

7. Quota di iscrizione EJU 

E’ prevista una quota d'iscrizione EJU di € 10,00 per ogni partecipante alla manifestazione.  

8. Registrazione a JUDOBASE  

Per questo evento tutti i partecipanti e i delegati devono essere registrati nel sistema di 

registrazione IJF (JUDOBASE): https://admin.judobase.org/ 

La scadenza per la registrazione JUDOBASE è Lunedì 30 Marzo 2020.  

Dopo la scadenza, ulteriori registrazioni o sostituzioni verranno gestite esclusivamente durante 

l'accreditamento secondo le seguenti regole: 

 

 SENZA IJF Official ID Card 
Iscrizione fuori tempo 
IJF Official ID Card: SI 

Sostituzione 

IJF Official ID Card: SI 

Atleti 

 ISCRIZIONE NON POSSIBILE 

 SOSTITUZIONE NON 
POSSIBILE 

30€ 0€ 

Altri delegati 
(Capodelegazione, 
Allenatore, 
Fisioterapisti, 
Dottori, …) 

0€ 0€ 

 

Note:  

• La quota di iscrizione dopo la scadenza del termine deve essere pagata in contanti in loco.  

• Le persone senza IJF ID Card possono essere inserite solo in loco, se la IJF ID Card verrà   

ordinata entro la fine dell'accreditamento.  

• Le persone che sono bandite dalla loro Federazione non possono essere inserite come iscrizione 

fuori tempo o sostituzione. 

 

 

 

 

https://admin.judobase.org/
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9. Scadenze 

Richiesta visto: Venerdì 21 Febbraio 2020 

Prenotazioni alberghiere: Venerdì 06 Marzo 2020 

Dettagli di viaggio: Venerdì 20 Marzo 2020 

Iscrizione arbitri in JUDOBASE: Venerdì 20 Marzo 2020 

Iscrizioni in JUDOBASE: Lunedì 30 Marzo 2020 

10. Accrediti e Controllo della Nazionalità 

Almeno un delegato ufficiale, o al massimo due, devono partecipare all'accreditamento Venerdì 

dalle 10:00 alle 17:00 per confermare la delegazione. Una delegazione può anche essere 

rappresentata da un ufficiale di un’altra delegazione o da un rappresentante della federazione 

nazionale, presentando una notifica scritta da parte della delegazione. Senza questa conferma in 

tempo, una nazione / club non potrà partecipare al sorteggio e non potrà competere. 

Passaporti o fotocopie di passaporti di tutti gli atleti devono essere disponibili su richiesta (viene 

anche accettata la carta d'identità con nazionalità e data di nascita o una copia). A tutti gli atleti 

e delegati verrà rilasciato un badge EJU con una fotografia identificativa.  

11. Sistema di gara 

La competizione verrà condotta in conformità con le più recenti Regole di arbitraggio IJF SOR e 

IJF. 

Sistemi di gara in base al numero di partecipanti: 

• 6 e più iscritti: Doppio ripescaggio 

• 3,4,5 iscritti: Round robin 

• 2 iscritti: al meglio dei 2 combattimenti, se 1-1 deciderà il terzo incontro 

 

Affinché un atleta ottenga punti per l'IJF Junior Ranking List, la sua categoria di peso deve avere 

partecipanti di almeno 2 diversi Stati. Se così non fosse, la gara può comunque svolgersi, 

secondo la decisione dell'organizzatore. 

Se, entro il termine, esiste un solo Paese iscritto in una categoria di peso, l'organizzatore è 

obbligato a informare immediatamente la Federazione nazionale interessata. 

12. Sorteggio 

Il sorteggio avrà luogo Venerdì alle 20:00. 

I primi otto (8) atleti iscritti in ciascuna categoria di peso verranno distribuiti secondo l'attuale 

Ranking List mondiale dei Juniors IJF. 

13. Peso 

Il peso ufficiale degli atleti è programmato il giorno prima della gara alle 19:00 (vedi 

programma). Gli atleti devono presentare la carta di accreditamento e il passaporto 

(sono accettate anche le carte d'identità nazionali con nazionalità, foto e data di 

nascita).  
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Possono essere 

organizzati dei controlli di peso casuali di 4 (quattro) atleti per ogni categoria di peso (ad 

eccezione delle categorie +) con le stesse regole del peso ufficiale, prima dei primi incontri nella 

mattinata della competizione. Gli atleti devono presentare la propria carta di accreditamento. Il 

peso dell'atleta non può essere superiore di oltre il 5% (senza judogi) rispetto al limite di peso 

massimo ufficiale della categoria. Gli atleti devono presentare la loro carta EJU, il 

passaporto non è richiesto. Il peso ufficiale e il peso random procederanno secondo gli 

articoli correlati di IJF SOR. 

14. Arbitraggio 

Ogni federazione può iscrivere 3 arbitri. La federazione organizzatrice può inserire tutti gli arbitri 

necessari per la realizzazione del torneo, dando però la priorità prima ai propri arbitri 

Continentali/Internazionali e poi ai propri arbitri nazionali con la licenza nazionale più alta e 

almeno 2 anni di esperienza. 

Ad ogni modo, se ci fossero abbastanza arbitri Continentali/Internazionali iscritti in Judobase, la 

Federazione organizzatrice dovrebbe limitare il proprio numero di arbitri nazionali a 1 per tatami. 

La riunione degli arbitri si terrà Venerdì sera (vedi programma). La partecipazione alla riunione 

arbitrale è strettamente obbligatoria. Per questa riunione gli arbitri devono essere vestiti 

formalmente. 

Scadenza per la registrazione JUDOBASE per gli arbitri: Venerdì 20 marzo 2020 

Regole: 

• I concorrenti non devono stringersi la mano PRIMA dell'inizio della gara. 

• Quando gli atleti lasciano il tappeto devono indossare judogi in modo appropriato e non 

possono togliere nessuna parte del judogi o la cintura prima di lasciare il tatami. 

15. Allenatori 

Tutti gli allenatori devono aderire completamente al Codice di condotta per gli allenatori di judo.  
 

Dress Code        Sorteggio: completo giacca e cravatta  

Eliminatorie: tuta da gara nazionale con pantaloni lunghi o giacca con 

cravatta  

Finali: completo giacca e cravatta 

16. Trasporti 

Aeroporto: Aeroporto Internazionale di Venezia "Marco Polo" 

Stazione ferroviaria: Stazione ferroviaria di Latisana 

Il trasferimento dall'aeroporto di Venezia "Marco Polo" a Lignano (100 km) deve essere prenotato 

direttamente all'Organizzatore e avrà un costo di € 30,00 (trenta euro) a persona a tratta o 

di € 50,00 (cinquanta euro) a persona andata e ritorno. Il servizio sarà disponibile solo per 

i partecipanti/le delegazioni che pernotteranno attraverso l’Organizzatore e solo nei seguenti 

giorni: 
 

• Venerdì 03 Aprile 2020 dalle 09:00 alle 14:30 (chiusura accreditamento alle 17:00) e 

Domenica 05 Aprile 2020 (per le delegazioni che prendono parte al Training Camp) 

• Lunedì 06 Aprile 2019 

• Mercoledì 08 Aprile e Giovedì 09 Aprile 2020 (per le delegazioni che partecipano al Training 

Camp) 
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Ricordiamo a tutte le squadre e agli arbitri che, Venerdì 03 Aprile, l'ultimo viaggio 

dall'aeroporto a BELLAITALIA e EFA VILLAGE partirà alle 14:30. 

Per informazioni, prenotazioni e transfer contattare direttamente:  

Sig.ra Sara Moretti  mob. +39 340 7893821; e-mail: reservationjuniorslignano@gmail.com 

I transfer vanno prenotati contestualmente all’iscrizione alla gara. I transfer su 

giornate ed orari diversi rispetto a quelli scritti sopra possono essere organizzati su 

richiesta, con un costo aggiuntivo. 

 

17. Pernottamento 

L’ Hotel di categoria “A” dista circa 2,5 km dalla sede della gara.  

Il Transfer da/per l’hotel categoria “A” – Palazzetto è incluso SOLO per le delegazioni  

che prenoteranno attraverso gli organizzatori 

 

Termine per la prenotazione: Venerdì 06 Marzo 2020  

Deve essere effettuato il pagamento dell’acconto per l'hotel, pari al 50% dell’importo 

totale  

 
Eventuali prenotazioni di camere extra dopo il termine per la prenotazione dell'hotel 

saranno maggiorate di un ulteriore 10%. NON verranno fatte eccezioni.  

I Paesi che non possono effettuare bonifici bancari sono autorizzati a pagare in contanti all'arrivo 

senza alcun costo aggiuntivo, se informano l'Organizzatore e specificano il numero di partecipanti 

prima della scadenza della prenotazione alberghiera.  

I partecipanti che non pernottano nel villaggio, devono pagare l'ingresso al villaggio € 5,00 per 

auto al giorno e € 7,00 per bus al giorno. Nel caso in cui una persona non pernotti all'interno 

del villaggio ma acquisti il "ticket lunch", non deve pagare il biglietto del parcheggio. 

 

In caso di danni alla proprietà alberghiera o alla sede della competizione, causati da membri di 

una delegazione, la Federazione Nazionale sarà responsabile verso il Comitato Organizzatore 

(Federazione ospitante). 

 

Nei giorni di gara 04 e 05 Aprile verrà servito il pranzo al sacco nel palazzetto. 

 

La prenotazione presso la struttura ufficiale deve essere effettuata esclusivamente tramite il 

Comitato Organizzatore Locale attraverso il modulo ufficiale. 

I prezzi sono gli stessi per il Training Camp. 

Termine ultimo per il pagamento e il deposito dell'hotel: Venerdì 06 Marzo 2020 

 

Cancellazioni 

Fino a 30 giorni prima dell’arrivo:  nessun addebito 

Da 29 a 15 giorni prima dell’arrivo:  rimborso del 50% 

Da 15 giorni prima dell’arrivo:  nessun rimborso 

 

Importante: lesioni, problemi di visto o malattia non sono validi motivi per la cancellazione di 

camere. 

RESIDENCE Categoria “B” Categoria  “A” 

Prezzi per persona per notte B&B HB FB B&B HB FB 

Camera singola €. 85 €. 90 €. 100 €. 95 €. 100 €. 110 

Camera doppia €. 70 €. 75 €. 85 €. 80 €. 85 €. 95 

Camera Tripla o Multipla €. 50 €. 55 €. 65 €. 65 €. 70 €. 80  

mailto:reservationjuniorslignano@gmail.com
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18. Quota di partecipazione locale 

La quota di partecipazione locale all’evento è di € 50,00 (oltre alla quota d'iscrizione EJU di € 

10,00) per ogni partecipante alla manifestazione. La quota del “training camp” di € 10,00 per 

partecipante. 

Non c’è obbligo di prenotare l’hotel attraverso l’Organizzatore. 

 

19. Pagamenti 

Effettuare il pagamento per l'alloggio e la quota di iscrizione sul nostro conto bancario: 

 

Nome banca: PrimaCassa Credito Cooperativo FVG 

Indirizzo bancario: Viale Roma, 2 - 33017 Tarcento (UD) ITALIA 

Nome account: A.S.D. JUDO KUROKI 

BIC / SWIFT: CCRTIT2T99A 

IBAN: IT36 J 08637 64281 028000060187 

Causale del pagamento: Judo Kuroki JEC 2020 + Nome del club o FEDERAZIONE / 

Squadra 

 

Tutte le commissioni bancarie e di bonifico devono essere pagate dalla Federazione/ squadra 

mittente. 

La persona addetta all’accredito della squadra dovrà mostare, a richiesta, copia del bonifico 

bancario. 

20. Controllo Judogi  

Judogi approvato 

Tutti i Judoka devono competere in Judogi approvati IJF (è consentita solo l'etichetta rossa) e 

sono ammessi i Judogi di tutti i fornitori IJF (vedere www.ijf.org  Elenco fornitori ufficiali). 
 

Controllo Judogi  

Sarà operato con un Sokuteiki prima del combattimento. Il Judogi deve avere un'etichetta 

ufficiale IJF "APPROVED JUDOGI" con un codice ottico che non può essere falsificato. L'etichetta 

sarà controllata con una lampada ottica. Ciascuno degli articoli di abbigliamento per la 

competizione (giacca, pantaloni e cintura) deve avere un'etichetta ufficiale IJF. 
 

Backnumber 

Ogni concorrente che partecipa agli eventi EJU è obbligato ad avere cucito sul retro del suo 

Judogi il backnumber ufficiale (sono autorizzati sia l'EJU che l'IJF) recante il suo cognome e la 

abbreviazione del suo Comitato Olimpico Nazionale. Il backnumber può essere ordinato da 

www.mybacknumber.com o www.ijfbacknumber.com (Attenzione: la produzione e la consegna 

richiedono circa 4 settimane). La parte SPONSOR (se necessaria) verrà consegnata al capo 

delegazione durante la registrazione e gli atleti potranno attaccarla da soli usando la colla 

speciale sul backnumber. 
 

Marchi e pubblicità  

Lo spazio sulle strisce sulle spalle (25 cm x 5 cm sul lato destro e sul lato sinistro) e sulle 

braccia (10 cm x 10 cm sul lato destro e sul lato sinistro) può essere utilizzato per i propri 

sponsor della Federazione o del Judoka o dei fornitori EJU, MA per nessun altro fornitore di 

Judogi. Lo spazio sul petto destro (5 cm x 10 cm) può essere utilizzato dal Judoka per il 

proprio sponsor. Il logo di un marchio di Judogi può essere utilizzato solo se corrisponde al 

marchio dello stesso Judogi e se è un fornitore EJU. Inoltre non può essere utilizzato nessuno 

sponsor di una marca concorrente alla Federazione (salvo approvazione della Federazione 

stessa).  

 

http://www.mybacknumber.com/
http://www.ijfbacknumber.com/
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Lo spazio sul petto a sinistra (10 cm x 10 cm) può essere utilizzato per i colori nazionali o il 

logo nazionale corrispondente al codice IOC sul backnumber (non sono ammessi loghi regionali). 

Tutti gli altri segni sul Judogi, come il logo del marchio Judogi, il nome del Judoka, ecc. devono 

rispettare le Regole Judogi IJF.  

Informazioni dettagliate sono disponibili su http://www.eju.net/statutes.  

 

Importante:  

• Se un atleta non rispetta le regole per il Judogi non passerà il controllo Judogi, e l'allenatore 

che è responsabile per l'atleta sarà sospeso per il resto del giorno di gara.  

• L'organizzatore non è obbligato a fornire Judogi di riserva al controllo Judogi, ma l'atleta può 

presentarsi in un altro Judogi approvato IJF, in conformità con la regola Sokuteiki (e senza 

backnumber) - in questo caso nessun allenatore può seguire questo atleta a bordo tappeto!  

• In caso di recidiva l'allenatore sarà sospeso per il resto della competizione. 

21. Responsabilità delle Federazioni 

I concorrenti competeranno sotto la piena responsabilità delle loro Federazioni.  

Assicurazione: ogni Federazione nazionale è responsabile dell'assicurazione dei suoi concorrenti 

contro "infortuni e rischio di terze parti (responsabilità pubblica)" durante il periodo dell'evento. 

L'Unione Europea Judo e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità.  

Consenso per fotografia/video/riprese 

I delegati iscritti dalle rispettive Federazioni Nazionali per eventi EJU acconsentono all'EJU e ai 

suoi media partner di utilizzarne i contenuti degli eventi, inclusi dati, risultati live, fotografie e/o 

video registrazioni (di seguito denominate Media).  

Questo supporto può essere ottenuto dalle Federazioni Nazionali e dall’EJU. Sarà inoltre acquisito 

dall’EJU e dai suoi media partner in tutte le sedi degli eventi EJU. I supporti potrebbero essere 

utilizzati in formati di stampa e supporti digitali inclusi: pubblicazioni stampate, siti web, e-

marketing, manifesti, banner, pubblicità, film, trasmissioni, social media, per scopi educativi e 

altri scopi.  

La Federazione Nazionale deve assicurarsi di disporre dell'autorizzazione di ciascun delegato o, 

nel caso di un minore, l'autorizzazione del genitore/tutore. Se un delegato non dà consenso, la 

Federazione Nazionale deve informare l'Unione Europea di Judo scrivendo a headoffice@eju.net. 

22. Anti-Doping 

I test anti-doping possono essere eseguiti secondo il manuale IJF MEDICO E ANTI-DOPING (IJF 

SOR - Appendice E). 

23. Giornalisti 

I giornalisti possono richiedere l'accreditamento dei Media online utilizzando il seguente link: 

www.eju.net/accreditation 

24. Visto 

Per le nazioni che hanno bisogno di VISTO per entrare in Italia, si prega di inviare il "Modulo di 

domanda di visto" allegato compilato entro e non oltre Venerdì 21 Febbraio 2020. 

 

http://www.eju.net/statutes
http://www.eju.net/accreditation

