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Continental Open Zagabria 2021 

Le Società Sportive possono richiedere di iscrivere a proprie spese alle Continental Open Zagabria 

2021 gli Atleti che abbiamo almeno uno dei requisiti di seguito indicati: 

a) Partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016; 

b) Partecipazione ai Campionati del Mondo Seniores 2019/2020 ed Europei Seniores anno 

2019/2020, o nell’anno in corso; 

c) Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali Juniores, Campionati Europei Juniores 

e Campionati Europei Under 23 anno 2019/2020; 

d) Piazzamento entro il 7° posto ai Grand Slam e Grand Prix anno 2019/2020/2021; 

e) Piazzamento entro il 5° posto alle Continental Open anno 2019/2020;   

f) Atleti medagliati alle European Cup Seniores, Juniores e Cadetti anno 2019/2020; 

g) Atleti classificati entro il 5° posto agli ultimi Campionati Italiani Assoluti; 

h) Atleti medagliati alla Finale Nazionale Junior 2020 e al Campionati Italiano Juniores 2019; 

i) Atleti medagliati alla Coppa Italia Junior/Senior 2019.  

In casi eccezionali la Direzione Tecnica può autorizzare la partecipazione di Atleti che non siano 

in possesso dei requisiti suddetti, redigendo una apposita relazione con le motivazioni della 

deroga inviata tempestivamente al Presidente Federale ed al Consiglio di Settore. 

I criteri di partecipazione sono stati “ampliati” rispetto ai precedenti anni per i seguenti motivi: 

- Inclusione degli Atleti che sono transitati dalla classe Cadetti alla classe Juniores e non hanno 

avuto modo di partecipare alle European Cup Junior 2020 poiché non disputate. 

- Inclusione degli Atleti medagliati alla Finale Nazionale Juniores 2020 poiché è stata l’unica 

manifestazione federale organizzata durante la pandemia e si ritiene opportuno dare il 

giusto merito agli Atleti che hanno raggiunto il podio 

- Inclusione degli Atleti medagliati alla Coppa Italia Junior/Senior 2019 poiché alcuni Atleti 

potrebbero non aver potuto partecipare alle European Cup Seniores 2020, in quanto non 

disputate. 

Modalità di partecipazione al Torneo: 

a) Le Società Sportive interessate alla partecipazione dei propri Atleti in linea con i requisiti 

sopra illustrati, dovranno far pervenire una mail all’indirizzo judobase@fijlkam.it 

inderogabilmente entro il 9 Aprile 2021. La mail dovrà recare i nomi dei Tecnici e degli Atleti 

con le categorie di peso per cui si richiede la partecipazione e per ognuno di essi deve essere 

inserito almeno un risultato che rientri fra i requisiti. La Federazione -verificata la presenza 

dei requisiti necessari- invierà alla Società Sportiva la conferma di partecipazione e i termini 

di scadenza per la presentazione della documentazione necessaria (modulo compilato, 

copia bonifico); 

 

b) Considerata l’attuale situazione pandemica con relative modifiche alle modalità di 

partecipazione previste dall’EJU, gli Atleti ed i Tecnici interessati alla manifestazione 

dovranno trovarsi domenica 25 Aprile 2021 o lunedì 26 Aprile 2021 (rispettivamente a 

seconda che gareggino  l’1 o il 2 maggio) presso il villaggio “Bella Italia” di Lignano 

Sabbiadoro dove sarà istituita la “bolla di sicurezza”, muniti di test antigenico negativo 
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effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo. La Federazione metterà a disposizione dei 

partecipanti i Tecnici Federali, il Covid Manager e due pullman per la trasferta a Zagabria. 

Le spese di partecipazione alla manifestazione a carico dei partecipanti sono: 

- Pacchetto 4 notti Lignano / 3 notti Zagabria: € 770 a persona per chi dorme in camera 

multipla/doppia e di € 870 per chi dorme in camera singola  (vitto e alloggio in bolla in Italia 

quattro notti, vitto e alloggio a Zagabria tre notti, spese 2 tamponi obbligatori prima della 

partenza, spesa 1 PCR test obbligatorio arrivo a Zagabria, iscrizione); 

 

- Pacchetto 4 notti Lignano / 4 notti Zagabria: € 1000 a persona per chi dorme in camera 

multipla/doppia e di € 1100 per chi dorme in camera singola  (vitto e alloggio in bolla in 

Italia quattro notti, vitto e alloggio a Zagabria quattro notti, spese 2 tamponi obbligatori 

prima della partenza, spesa 2 PCR test obbligatori a Zagabria, iscrizione); 

 

c) Sono a carico degli interessati l’organizzazione e le spese del viaggio per raggiugere il 

Villaggio Bella Italia di Lignano e per il ritorno a casa dopo il rientro in Italia con il pullman. 

A tal proposito si specifica che prima del rientro in Italia ogni partecipante potrà prenotare 

autonomamente in loco un tampone tramite gli organizzatori e pagarlo sul posto (non sono 

ancora stati resi noti i costi). Il pullman al rientro potrà effettuare le seguenti tappe: Trieste 

Aeroporto, Lignano Sabbiadoro, Venezia Aeroporto; 

 

d) Nel caso in cui un partecipante fosse trovato positivo al COVID in sede di “collegiale” o di 

gara le spese relative alla quarantena da svolgere in Italia o in Croazia dovranno essere 

sostenute dallo stesso; 

 

e) Per la partecipazione ai Tornei è necessario essere in regola con il tesseramento IJF Official 

ID CARD. La quota per tale tesseramento, il cui costo è di 45 € con validità biennale, dovrà 

essere accreditata alla Federazione tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT96A0100503309000000010108; copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo 

email judobase@fijlkam.it unitamente ai dati anagrafici del richiedente e ad una fototessera 

formato jpg.  

 

f) Eventuali supporti economici alle ASD partecipanti saranno valute in occasione del prossimo 

Consiglio di Settore Judo. 

 

***** 


