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CAMPIONATO ITALIANO MASTER  

 LEINI’ -  9 OTTOBRE 2022  

 

1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e 
nello specifico secondo le Linee Guida per le Manifestazioni 2022 della FIJLKAM –Settore 
Judo 
 

2. SEDE DI GARA 

Palestra Maggiore 

Via Volpiano 38 

10040 Leinì (Torino) 

 
3. ORGANIZZAZIONE 

FIJLKAM Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta  

Via Giordano Bruno 191 

10134 Torino  

E-mail: vicepres.judo.piemonte@fijlkam.it   

Sito internet: www.judopiemonte.it 

 

Contatti telefonici specifici per la gara: 

Prof. Roberto Borgis; Telefono +39 328 4190730 

Email: vicepres.judo.piemonte@fijlkam.it 

Prof. Fabrizio Marchetti; Telefono +39 335 323725  

Email: presidente.piemonte@fijlkam.it 

Sig.ra Daniela Pellizzari; Telefono +39 333 4797872 

Email: presidente.piemonte@fijlkam.it  

   
4. CLASSI DI ETA’ – ACCORPAMENTI PREDEFINITI (PAAF Art.32) – CATEGORIE DI PESO 

a. M2/M3 (1987-1978)  KG 66-73-81-90-+90  
b. M4/M5 (1977-1968)       KG 66-73-81-90-+90 
c. M6/M8 (1967-1957)  KG 66-73-81-90-+90 
d. F2/F3  (1987-1978)    KG 57-63-70-+70 
e. F4/F5  (1977-1968)     KG 57-63-70-+70 
f.  F6/F8  (1967-1957)     KG 57-63-70-+70 

 
Gli accorpamenti (soprattutto per le donne) potranno essere modificati al fine di 

consentire una migliore distribuzione degli atleti  
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5. TEMPI DI GARA 

Come da Regolamento Fijlkam. 

Durata dei combattimenti: 

3' + GOLDEN SCORE (da M/F2 a M/F6) 

2.5' + GOLDEN SCORE 1 MINUTO (da M/F 7 a M/F 8) 

 

6. CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Al Campionato Italiano Master maschile e femminile, possono partecipare gli Atleti/e della 

classe Master (esclusi M1/F1) tesserati FIJLKAM.  

Sono ammessi tutti gli atleti/e con grado minimo di cintura gialla.  

 
7. PROGRAMMA DI GARA 

Sabato 8 ottobre  

ACCREDITO 18:00 – 19:30 presso Palestra Maggiore  

PESO UFFICIALE CATEGORIE M/F : 18:30 -20:00  

SORTEGGIO CATEGORIE M/F : 20.30  

 

Domenica 9 ottobre 

Ore 8:00/9:00 Peso ufficiale per gli Atleti che non si sono pesati il sabato  

Ore 8:30 Riunione Arbitri  

Ore 10:00 Inizio gara classi           M6/M8 - F2/F3  

Ore 11:00 Inizio gare classi     M4/M5 - F4/F8  

Ore 12:00 Inizio gara classi       M2/M3  

Finali e premiazioni a seguire al termine di ogni blocco  

 
L'organizzazione si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

Si rammenta l'obbligo da parte di tutti i soggetti sportivi coinvolti, di applicare 

scrupolosamente le linee guida per gli eventi sportivi Fijlkam – Judo 2022 ed il rispetto 

delle norme Anticovid attualmente in vigore. 

 

E’ consigliato: 

1) Rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;  

2) Indossare le mascherine in modo corretto e sistematico;  

3) Utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;  

4) Attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UDG per le fasi di 

gara;   

 

8. SISTEMA DI GARA 

La gara si svolgerà su 3 tatami.  

Le gare saranno disciplinate dalle norme previste dal regolamento d'arbitraggio e dal 

programma attività Federale Fijlkam con formula eliminazione diretta e doppio recupero.  

Nelle categorie con atleti da 3 a 5 la gara si svolgerà con formula girone all'italiana. 

Gli Atleti devono presentarsi sull’area di competizione indossando il judogi bianco o blu, 

secondo l’ordine di chiamata.  
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9. ISCRIZIONE ATLETI E PAGAMENTI 

La quota di iscrizione è di € 20,00 per ciascun Atleta iscritto. 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 3 ottobre 2022 (h 24:00) e potrà essere 
effettuato on-line dalla dashboard dell’account SportData della società sportiva, 
esclusivamente tramite Paypal o Carta di Credito. 
A questo link è disponibile un breve video esplicativo: https://youtu.be/wRg_DKBzzfs . 
E’ obbligatorio indicare la categoria di peso che non potrà essere modificata.  

Non sarà possibile iscriversi in sede gara.  

All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 
 

10. ISCRIZIONE TECNICI ACCOMPAGNATORI 

L’iscrizione dovrà avvenire entro martedì 4 ottobre 2022 (h24:00), in quanto i Pass 
verranno caricati nel sistema il giorno successivo. 
I Tecnici accompagnatori potranno essere iscritti secondo il seguente criterio, relativo al 
numero di atleti della stessa società sportiva in gara: 

 1 atleta: 1 tecnico; 
 2 atleti: 2 tecnici; 
 da 3 a 6 atleti: 3 tecnici; 
 oltre 6 atleti: 4 tecnici. 

 
11. ACCREDITO 

a. Le Società i cui atleti sono visualizzati nelle liste “ISCRIZIONI DELL’EVENTO” e/o “ISCRIZIONI 

NELLE CATEGORIE” sul portale Sportdata, si recheranno al desk accrediti esclusivamente 

per comunicare eventuali assenze.  

b. Le Società che visualizzano i propri atleti ancora in “LISTA DI ATTESA” sul portale Sportdata, 

dovranno recarsi al desk accrediti per:  

• procedere alla verifica del pagamento effettuato;  

• cancellare/confermare atleti che potranno successivamente recarsi al peso.  

  

Per poter accedere all’EVENTO, le società devono obbligatoriamente stampare i PASS dei 

propri atleti e tecnici dal portale Sportdata, che potranno trovare dal giovedì precedente 

la gara cliccando sul pulsante "Online accreditation" nella propria Dashboard.  

I pass saranno emessi esclusivamente per gli effettivi in gara e non per chi risulti ancora 

in lista d'attesa.  
IMPORTANTE 

Gli atleti già accreditati devono segnalare l’eventuale assenza via mail a 

sportdata.judo@fijlkam.it entro le ore 20:00 di venerdì 7 ottobre.  

 

12. CLASSIFICHE E PREMI 

PUNTEGGI E CLASSIFICHE PER SOCIETÀ SPORTIVE vengono assegnati i seguenti punteggi, ai 

fini della Classifica per Società (rif. Statuto Art. 6.3):  

10 punti all’Atleta 1°classificato; 

8 punti all’Atleta 2°classificato;  

6 punti agli Atleti 3i classificati ex-aequo;  

4 punti all’ Atleta 5i classificati ex equo;  

2 punti ai 7i classificati ex equo.  

La classifica per Società Sportive nelle Finali Nazionali (anche non a punteggio), considera i 

punteggi acquisiti fino al 7° posto.  
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PREMIAZIONI SOCIETÀ: le prime 3 Società della Classifica Generale (Maschile + Femminile) 

 

13. PRENOTAZIONI HOTEL 

Il Comitato Organizzatore ha attivato un rapporto di convenzione con i seguenti Hotel: 
 

AIR PALACE HOTEL– LEINI’ (To), Via Torino 100 

Singola €.75- Doppia €.100- Trip. €.130 
Prima colazione compresa 
Servizio ristorante €.25 
Tel. 011 99 77 777  
e-mail: info@airpalacehotel.com 
 
HOTEL ATLANTIC – BORGARO TORINESE (To), Via Lanzo 163 
Singola €.60 – Doppia €.80 - Trip. €.90  
Prima colazione compresa 
Tassa di soggiorno €.1,60 
Cena €. 24 
Tel. 011 45 00 055 
e-mail: atlantic@hotelatlantic.com 
 

14. RESPONSABILITA’ 

La FIJLKAM declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle 
cose degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in 
conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 

15. NOTE 

L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle 
ulteriori eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire 
variazioni e/o modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, 
assunte dalle Autorità Governative. 

***** 

 


