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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 

Pala200 

Via Santa Cristina 3 

Settimo Torinese/TO 

 

3. ORGANIZZAZIONE 

Federazione Italiana FIJLKAM - Ufficio Gare Judo 

Telefono: +39 06 56434503 E-mail: judo.nazionale@fijlkam.it  

 

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta  

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  

 

 CLASSI DI ETA’ E GRADI 

• Seniores (2001 – 1987) 

• Juniores (2004 – 2003 – 2002) 

• Cadetti (2005) 

• Grado minimo cintura NERA  

 

4. CATEGORIE DI PESO E TEMPI DI GARA 

• Maschili Kg -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100 

• Femminili Kg -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78 

 

Gli atleti si presenteranno al peso con un documento d’identità valido e la tessera FIJLKAM 

dell’anno in corso, stampabile dall’area riservata Fijlkam della società sportiva, oltre al Pass 

Gara scaricabile (dal giovedì precedente la competizione) dall’area riservata Sportdata della 

società stessa. I Pass Gara degli atleti in possesso di autorizzazione all’allenamento presso 

società sportiva diversa da quella di tesseramento andranno ritirati direttamente al desk 

accrediti in sede di gara.  

 I maschi si peseranno in slip con 100gr. di tolleranza; 

 Le femmine si peseranno in body (assimilabile al costume intero) con 100gr. di tolleranza; 

 La mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti/e per categoria, esclusi i pesi 

massimi, e non potranno superare del 5% il peso della categoria. 

 Alla sala peso potranno accedere solamente Atleti/e e Insegnanti Tecnici accreditati dello 

stesso sesso.  

 Durata incontro: 4 Minuti effettivi + Golden Score 
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5. CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

Al Campionato Italiano Assoluto maschile e femminile possono partecipare gli Atleti della 

classe Seniores, Juniores e Cadetti ultimo anno (2004) con il grado di cintura nera. 

 Partecipano di diritto gli Atleti medagliati ai Campionati Italiani 2021 aventi i requisiti 

di grado e di classe. La categoria di peso dovrà essere comunicata attraverso i 

Comitati Regionali in occasione delle Fasi di Qualificazione; 

 Partecipano di diritto gli Atleti medagliati alle Finali Nazionali 2021 aventi i requisiti 

di grado e di classe. La categoria di peso dovrà essere comunicata attraverso i 

Comitati Regionali in occasione delle Fasi di Qualificazione; 

 Partecipano di diritto gli Atleti dei GS militari (purché effettivamente arruolati); 

 Partecipano gli Atleti qualificati attraverso le Qualificazioni Regionali Seniores, 

secondo i seguenti parametri: maschi 1/5; femmine 1/3 – con un limite di 8 qualificati 

per categoria (massimo fino ai 7i); 

 Gli Atleti qualificati attraverso la Ranking per partecipare alla finale in una categoria 

diversa da quella di Ranking (o di quelle contigue) devono partecipare alle fasi di 

qualificazione. 

 In caso di mancata partecipazione dei propri Atleti qualificati di diritto, le Società 

Sportive devono provvedere alla comunicazione dei nominativi all’Ufficio Gare 

Nazionale Judo (judo.nazionale@fijlkam.it), entro martedì 22 novembre, per 

consentire lo scorrimento della Ranking List di riferimento.  

 

Parametri di qualificazione attraverso la Ranking List – Seniores 

MASCHILE FEMMINILE 

Kg.60 -        i primi 16 classificati Kg.48 -     le prime 10 classificate 

Kg.66 -        i primi 22 classificati Kg.52 -     le prime 10 classificate 

Kg.73 -        i primi 22 classificati Kg.57 -     le prime 16 classificate 

Kg.81 -        i primi 16 classificati Kg.63 -     le prime 16 classificate 

Kg.90 -        i primi 16 classificati Kg.70 -     le prime 10 classificate 

Kg.100 -      i primi 12 classificati Kg.78 -     le prime 8 classificate 

Kg.+100 -    i primi 12 classificati Kg.+78 -   le prime 8 classificate 

 

N.B. Gli atleti qualificati di diritto (medagliati 2021) non verranno considerati nel calcolo dei 

qualificati tramite ranking, comportando così uno slittamento verso l’alto delle posizioni, per 

la qualificazione alla gara, degli altri atleti in Ranking List. 

 

Ai fini della Ranking List, verranno assegnati i seguenti punteggi: 

 

 

 

Gran Prix 

Nazionale 

European  

Cup* 

Campionati 

Italiani 

Campionati 

Europei 

Campionati 

Mondiali 

1° posto 75 100 150 200 500 

2° posto 45 60 90 120 300 

3° posto 30 40 60 80 200 

5° posto 15 20 30 40 100 

7° posto 12 16 24 32 80 
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9°- 16°   18   

partecipazione 5 5 10 10 20 

 

 

6. PROGRAMMA DI GARA 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti 

e/o a particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate. La manifestazione si svolge in 2 giornate di gara con le modalità di seguito 

indicate: 

 

VENERDI 9 DICEMBRE  
 ORE 17:00 – 19:00  PESO UFFICIALE DELLE CATEGORIE MASCHILI 

AL TERMINE SI EFFETTUERA’ IL SORTEGGIO DELLE CATEGORIE MASCHILI E 

CONTESTUALMENTE LA RIUNIONE CON I TECNICI 

 

      SABATO 10 DICEMBRE              

Orario Descrizione 

07:30-08:30 Peso prova Maschile                Categorie Kg. 73/90 

08:00-09:00 Peso ufficiale + random M      Categorie Kg. 73/90 

08:45-09:15 Riunione Arbitri 

09:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 12:30 

11:00-12:00 Peso prova Maschile                Categorie Kg. 60/81 

11:30-12:30 Peso ufficiale + Random M     Categorie Kg. 60/81 

13:00 Inizio gara, fine prevista per le ore 16:30 

14:30-15:30 Peso Prova Maschile                 Categorie Kg. 66/100/+100 

15:00-16:00 Peso Ufficiale + random M       Categorie Kg. 66/100/+100 

16:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 19:00 

 

 

SABATO 10 DICEMBRE 
ORE 19:00 – 20:00  PESO UFFICIALE DELLE CATEGORIE FEMMINILI 

AL TERMINE SI EFFETTUERA’ IL SORTEGGIO DELLE CATEGORIE FEMMINILI E 

CONTESTUALMENTE LA RIUNIONE CON I TECNICI 

 

      DOMENICA 11 DICEMBRE 

Orario Descrizione 

07:30-08:30 Peso prova Femminile            Categorie Kg. 48/57/63 

08:00-09:00 Peso ufficiale + random F       Categorie Kg. 48/57/63 

08:45-09:15 Riunione Arbitri 

09:30 Inizio gara, fine prevista per le ore 12:00 

11:00-12:00 Peso prova Femminile            Categorie Kg. 52/70/78/+78 

11:30-12:30 Peso ufficiale + Random F      Categorie Kg. 52/70/78/+78 

13:00 Inizio gara, fine prevista per le ore 16:30 
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7. SISTEMA DI GARA 

La gara si svolgerà su n. 4  Tappeti. 

Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio Internazionale. 

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

l’ordine di chiamata. 

 

8. ISCRIZIONE ATLETI E PAGAMENTI 

Le iscrizioni degli Atleti qualificati a partecipare alla Finale Nazionale dei Campionati 

Italiani, Atleti qualificatisi attraverso la Fase Regionale e/o Atleti qualificati di diritto, sono 

effettuate unicamente dall’Ufficio Gare Nazionale. Tutti gli atleti inseriti sono posti in “lista 

d’attesa”. 

La quota di iscrizione è di Euro 20,00 per ciascun Atleta iscritto. 

Il PAGAMENTO delle quote dovrà essere effettuato entro lunedì 5 dicembre 2022 (h 24:00) 

e potrà essere eseguito esclusivamente ONLINE, dal sito SportData, mediante Paypal. 

Ricordiamo che all’account PayPal, gratuito, è possibile collegare sia la carta di credito che il 

c/c bancario. 

Le società sono tenute a controllare che i propri atleti siano stati regolarmente accreditati, 

nelle corrette categorie di gara. Se così non fosse, significa che il pagamento delle quote di 

iscrizione non è stato correttamente effettuato; in questo caso le società dovranno 

contattare quanto prima l’Ufficio Gare.  

A questo link è disponibile un breve video esplicativo: https://youtu.be/wRg_DKBzzfs . 

SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per gli atleti in possesso di autorizzazione all’allenamento presso 

società sportiva diversa da quella di tesseramento può essere accettato il pagamento tramite 

bonifico bancario. Da parte della società autorizzata, andrà inoltrata richiesta a 

judo.nazionale@fijlkam.it che provvederà ad indicare l’IBAN da utilizzare. 

 

Non verranno rimborsate quote di iscrizione di Atleti assenti. 

 

9. ISCRIZIONE TECNICI ACCOMPAGNATORI 

A conclusione dell’inserimento, da parte dell’Ufficio Gare, di tutti gli atleti qualificati per 

partecipare alla Finale, sul portale SportData deve essere effettuata anche l’iscrizione dei 

Tecnici Accompagnatori. L’iscrizione dovrà avvenire entro martedì 6 dicembre 2022 

(h24:00), in quanto i Pass verranno caricati nel sistema il giovedì precedente la competizione. 

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. 

 

10. ACCREDITO 

Le Società, i cui atleti sono visualizzati sul portale Sportata nelle liste “ISCRIZIONI 

DELL’EVENTO” e/o “ISCRIZIONI NELLE CATEGORIE”, si recheranno al desk accrediti 

esclusivamente per comunicare eventuali assenze, entro e non oltre le ore 16:45 di venerdì 

9 dicembre ed entro e non oltre le ore 18:45 di sabato 10 dicembre. L’assenza di atleti 

possono essere comunicate anche, via mail, contestualmente a sportdata.judo@fijlkam.it e 

judo.nazionale@fijlkam.it entro il giovedì precedente la gara. 

Le Società che visualizzano i propri atleti ancora in “LISTA DI ATTESA” nel portale Sportata 
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significa che il pagamento delle quote di iscrizione non è stato correttamente effettuato; in 

questo caso le società dovranno contattare quanto prima la Federazione per procedere alla 

verifica contabile ed, eventualmente, accreditare gli atleti nelle categorie. 

In ultima istanza, e solo nel caso non fossero riusciti a risolvere il problema contattando in 

precedenza la Federazione, potranno recarsi al desk accrediti, entro e non oltre le ore 16:45 

di venerdì 9 dicembre ed entro e non oltre le ore 18:45 di sabato 10 dicembre, per: 

 procedere alla verifica contabile; 

 confermare/cancellare 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. 

 

ATLETI ASSENTI: Qualora un atleta abbia già pagato ma fosse impossibilitato a partecipare 

alla gara, dovrà comunicare la sua rinuncia all’indirizzo e-mail sportdata.judo@fijlkam.it. 

 

11. CLASSIFICHE E PREMI 

Verranno premiati gli Atleti classificati fino al 3° posto ex equo. 

La classifica per società verrà stilata 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, separatamente nelle 

classi maschile e femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a 

disposizione dall’organizzazione.   

 

12. 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. 

 

13. 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. 

 

 

14. PRESENZA DI SPETTATORI ACCOMPAGNATORI 

Dal 02/05/2022 l'accesso del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive è libero da ogni 

vincolo, salvo avere a disposizione la mascherina da utilizzare in caso di affollamento o su 

indicazione del personale incaricato della vigilanza - controllo a cura dell’Organizzazione 

Sportiva. 


