CAMPIONATO ITALIANO MASTER
PORDENONE – 27 NOVEMBRE 2021
Organizzazione: FIJLKAM in collaborazione con Polisportiva Villanova
email: polisportiva.villanova@gmail.com
tel 0434 570869 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì) 331 5387790
Sede di Gara: Palazzetto dello Sport ,Via F.lli Rosselli - Pordenone
ISCRIZIONE ATLETI: Iscrizioni attraverso il sistema Sportdata (Fijlkam Judo) entro lunedì 22
novembre (h24:00), con obbligo di indicare la categoria di peso che non potrà essere modificata.
NON SARÀ POSSIBILE MODIFICARE IL PESO SUCCESSIVAMENTE.
Non sarà possibile iscriversi in sede gara.
ISCRIZIONE TECNICI ACCOMPAGNATORI: L’iscrizione dovrà avvenire mediante il sistema Sportdata
entro lunedì 22 novembre (h24:00).
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.
N.B. si consiglia anche la prescrizione entro il 10 Novembre al link
https://forms.gle/KJZiNjiMuKgjcSJJ7 al fine di predisporre gli aspetti organizzativi adeguati al
rispetto delle procedure di sicurezza anticovid.
L'evento è aperto al pubblico e il palazzetto potrà ospitare un massimo di 1.728 persone (pari al 60%
della capienza), provviste di GreenPass.
Tassa d’iscrizione: € 15,00 ad atleta da versare entro il 22 /11/2021
Il pagamento dell'iscrizione con bonifico bancario deve essere fatto contestualmente all'iscrizione
entro lunedì 22 novembre 2021 (h24:00) e contestualmente va inviata copia del bonifico a
polisportiva.villanova@gmail.com.
Estremi bancari: IBAN: IT08C0306909606100000180858
causale: Codice Federale Club - numero atleti Banca Intesa San Paolo - intestato a Polisportiva Villanova
La non partecipazione non comporta alcun rimborso della quota di iscrizione.

Prenotazione
Hotel:
per
la prenotazione
rivolgersi
a
Polisportiva
Villanova
polisportiva.villanova@gmail.com
La prenotazione al prezzo convenzionato potrà essere fatta solo tramite l'organizzazione.
Hotel Santin: Camera doppia: 35 € per persona a notte con colazione. Camera singola: 45 € a notte
con colazione.
Il trasporto dall’aeroporto all’hotel convenzionato sarà disponibile su prenotazione all’indirizzo
email: polisportiva.villanova@gmail.com, al costo di 30 € per persona x trasporto fino a 2 persone.
Per trasporto cumulativo da 3 a 7 persone 10 € a persona.
PRENOTAZIONI HOTEL AL LINK:
https://forms.gle/9zsRMx4aezeK2s7r9

REGOLAMENTO: al Campionato Italiano Master maschile e femminile, possono partecipare
gli Atleti/e della classe Master (esclusi M1/F1) tesserati FIJLKAM.
Non essendo stata svolta nessuna prova di qualificazione causa pandemia, sono ammessi
tutti gli atleti/e con grado minimo di cintura gialla.
Classi età e gradi
Accorpamenti predefiniti, per l'assegnazione dei titoli (PAAF Art.15)
A. M2/M3 (1986-1977)
KG 66-73-81-90-+90
B. M4/M5 (1976-1967)
KG 66-73-81-90-+90
C. M6/M8 (1966-1956)
KG 66-73-81-90-+90
D. F2/F3
(1986-1977)
KG 57-63-70-+70
E. F4/F8
(1976-1956)
KG 57-63-70-+70
*Saranno possibili accorpamenti in base al numero degli atleti
Iscrizioni attraverso il sistema Sportdata, con obbligo di indicare la categoria di peso che non
potrà essere modificata. Non sono ammesse iscrizioni in sede di gara.
Durata dei combattimenti: 3' + GOLDEN SCORE (da M/F2 a M/F6) 2.5' (da M/F 7 a M/F 8) +
GOLDEN SCORE 1 MINUTO
PESO come da regolamento Fijlkam
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.
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI (Come da art 8 PAF)
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 classificato 1°; 8 punti

all’Atleta classificato 2°; 6 punti agli Atleti classificati 3i ex-aequo; 4 punti all’ Atleta
classificato 5i ex equo; 2 punti ai 7i ex equo.
2. La classifica per Società Sportive nelle Finali Nazionali (anche non a punteggio), considera
i punteggi acquisiti fino al 7° posto.
PREMI medaglie ai primi 3 atleti ex equo
COPPE SOCIETÀ: alle prime 3 Società della Classifica Generale (Maschile+ Femminile).

PROGRAMMA:
Venerdì 26 novembre
ACCREDITO 18.00 – 19.30 c/o Hotel Santin
PESO UFFICIALE CATEGORIE M/F : 18.30 -20.00
SORTEGGIO CATEGORIE M/F 20.30
Modalità 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 contabile;
• 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 26 novembre.

Sabato 27 novembre
ore 7.00-8.30 effettuazione tampone rapido a tutti i partecipanti (gratuito).
ore 8.00-9.00 peso ufficiale per gli atleti che non si sono pesati il venerdì
ore 8.30 Riunione Arbitri
ore 9.15 Ingresso pubblico
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
Premiazioni a seguire ad 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 2021 ed il rispetto delle seguenti norme e
programma, onde evitare assembramenti e situazioni di pericolo, in particolare è fatto obbligo di:
1) muoversi e spostarsi nel Palazzetto rispettando il 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 all'area di riscaldamento nel rispetto delle indicazioni del personale incaricato per
assicurare almeno 9mX2 a coppia;
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, DOPO LA PREMIAZIONE si deve abbandonare il
Palazzetto.
Si ricorda inoltre di:
Seguire le indicazioni per l'accesso e l'uscita al Palazzetto;
Non sarà consentito l'accesso alle persone con temperatura superiore a 37°.
L'accesso al pubblico avverrà tramite un varco separato con le stesse modalità a partire dalle ore
9.15
Per l'accesso al pubblico viene richiesta l'esibizione del Green Pass.

ISCRIZIONI UFFICIALI SUL PORTALE SPORTDATA – FIJLKAM JUDO
PREISCRIZIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2021
AL LINK https://forms.gle/KJZiNjiMuKgjcSJJ7
PRENOTAZIONI HOTEL AL LINK:
https://forms.gle/9zsRMx4aezeK2s7r9
INFORMAZIONI:
Tel +39.0434.570869 - 331 5387790
Info Email: polisportiva.villanova@gmail.com
www.fijlkam.it

