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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 2021 della Fijlkam – Settore Judo. 

 
2. SEDE DI GARA 

 

PalaPellicone 

Via della Stazione di Castel Fusano 

Lido di Ostia (Roma) - 00122 

 
3. ORGANIZZAZIONE 

Federazione Italiana FIJLKAM 

 Ufficio Gare Judo 

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

 

4. CLASSI D’ETÀ E GRADI 

 Cadetti (2006-2005-2004) – M/F 

 Cinture BLU – MARRONE-NERA 

 

5. CATEGORIE DI PESO E TEMPI DI GARA 

 Maschili Kg -46, -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90 

 Femminili Kg -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70 

Il peso sarà effettuato con la tolleranza del 5% sulla categoria di gara 
 
Durata incontro: 4 minuti effettivi + Golden Score 

 

 
6. CONDIZIONI ACCESSO ALLA COMPETIZIONE IN “BOLLA” 

In premessa è da sottolineare che la FINALE Nazionale Cadetti ha luogo solo attraverso la garanzia 

offerta dalle condizioni di seguito esplicitate, unitamente all’applicazione scrupolosa delle allegate 

Linee Guida per gli Eventi Sportivi di Judo 2021. 

A tutti gli Atleti e Tecnici è richiesto: 

 al momento dell'accredito, di produrre la certificazione negativa di un tampone molecolare 

effettuato nelle 72 ore precedenti la data dell’evento, oppure la certificazione negativa di un 

tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la data dell’evento; 

 è richiesto ulteriore tampone antigenico oro-faringeo rapido per ricerca di antigene SARS- 

Cov-2, il cui esito deve essere negativo, prima di accedere nella “BOLLA” del PalaPellicone 
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secondo modalità e tempi previsti dalla pianificazione di gara. 

Per motivi di sicurezza, tutti gli Atleti e Tecnici, che accedono al PalaPellicone in “Bolla” non 

potranno, di conseguenza, avere contatti con altri soggetti esterni. 

Dopo aver effettuato il Tampone Rapido, qualora ci siano dei casi di positività, sarà consentito, come 

da protocollo Covid, il rientro a domicilio, se provvisti di mezzi propri, e coloro che hanno viaggiato 

sullo stesso mezzo non potranno partecipare alla gara. 

L’Atleta che risulterà positivo al check con il tampone rapido, prima della competizione, non potrà 

gareggiare e verrà escluso dal tabellone. 

Stessa cosa per il Tecnico che segue l’Atleta al riscaldamento e sul parterre di gara. 

Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti e 

situazioni di pericolo. In particolare: 

1. muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando i 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 (FFP2) in modo corretto e sistemico; 

4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione; 

5. accedere all’ area di “riscaldamento” Warm-Up, nel rispetto delle indicazioni del Personale 

Incaricato, per assicurare almeno 9m2 a coppia; 

6. accedere all’ area di “chiamata” Call-Room, nel rispetto delle indicazioni del Personale 

Incaricato, per assicurare almeno 9m2 a coppia; 

7. attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara; 

8. al termine della gara, a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto. 

 

Si ricorda, inoltre, che: 

 L’evento avverrà a “porte chiuse”; quindi, sarà consentito l’accesso solo ai soggetti sportivi 

accreditati e risultanti negativi al test rapido con tampone antigenico; 

 Per gli Atleti e Tecnici l’iscrizione avverrà mediante e-mail a judo.nazionale@fijlkam.it e 

dopo i relativi controlli d’ufficio la Federazione effettuerà l’iscrizione su SportData. 

 È vietato l’accesso ad accompagnatori, visitatori e spettatori. 

 L’accesso al Palazzetto avverrà dal lato Stazione Castel Fusano, previa misura della T°. A tale 

riguardo, sarà attrezzata una postazione con Personale incaricato del controllo T°. Non sarà 

consentito l’accesso al PalaPellicone alle Persone con la T° > a 37,5°C. In tal caso il soggetto 

sarà invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento. 

 Effettuato il parcheggio dell’automezzo, si devono seguire le apposite indicazioni per 

accedere al Palazzetto. 

Attenzione per tutti i Soggetti Sportivi 

L’autocertificazione obbligatoria e il consenso al tampone rapido, di cui agli allegati presenti sul 

sito federale https://www.fijlkam.it/judo/gare-e-risultati/judo-calendario-gare/event/3065-finale-

nazionale-cadetti-m-f.html , dovranno essere compilate in tutte le loro parti e firmate in originale. 

Dovranno essere consegnate all’accredito dal Tecnico incaricato. 
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7. PROCEDURE OPERATIVE – ACCREDITO – CONTROLLO PESO - GARA 

 
Al momento delle operazioni di accredito, relative agli eventi federali in calendario, il Tecnico 

Sociale, deve presentare la seguente documentazione, sia propria che dell’Atleta: 

 documento di riconoscimento valido; 

 tessera federale presente nelle pagine online; 

 autocertificazione Covid19, consenso al Tampone rapido 

Il Presidente di Giuria designato, una volta verificati i documenti presentati, rilascia un Pass che ha 

valore di unico documento identificativo  e diviene indispensabile per il controllo del peso degli 

Atleti e per l’accesso    alle successive procedure di gara. 

Si precisa, che gli atleti e i tecnici, per tutto il periodo del soggiorno in Ostia e prima di entrare in 

gara non sono soggetti a “bolla” in quanto il pernottamento è libero. 

L’Atleta e il tecnico entrano in “bolla” solo dopo essere risultati negativi al test previsto prima 

dell’accesso al controllo peso e alla warm-up area, secondo orari precisi. 

 

7.1. CHECK COVID – FASE 1 – ATTIVITA’ NON ALL’INTERNO DELLA “BOLLA” 

 Gli Atleti e i Tecnici, giunti nei pressi del PalaPellicone, si recheranno presso le aree individuate 

dalla Federazione, per il completamento delle procedure secondo gli orari previsti e riportati nelle 

tabelle al punto 8.  Prioritariamente devono recarsi al Centro COVID allestito dalla Federazione, 

devono sottoporsi a Test rapido antigenico per la ricerca del Covid-19, che in caso di negatività 

consentirà di accedere alle operazioni di peso e alle successive fasi di gara. 

I Tecnici e gli Atleti che risulteranno POSITIVI dovranno essere spostati in una area predisposta e 

non potranno accedere alla “BOLLA”. 

 

7.2. ACCREDITO – FASE 2 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA” 

Al completamento della fase 1, nel rispetto delle procedure quali, verifica documenti, verifica 

autocertificazioni, verifica certificazioni COVID 19, il tecnico si recherà all’accredito e provvederà a 

ritirare e consegnare i PASS agli Atleti . 

 

7.3. CONTROLLO DEL PESO – FASE 3 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA” 

Gli Atleti, risultati negativi al test rapido per la ricerca del Covid-19, potranno accedere alle aree a 

loro riservate per il controllo del peso. L’accesso al controllo del peso è rigorosamente pianificato 

secondo le categorie di blocchi prestabiliti. Gli Atleti risultanti fuori peso verranno esclusi dalla 

competizione e cancellati dal tabellone gara. 

Al termine della fase di peso, si procederà al sorteggio delle categorie in gara secondo i blocchi 

prestabiliti. 

 

 



FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – SETTORE JUDO 
Via Dei Sandolini, 79 

00122 Ostia Lido (Roma) 
5 

 

 

 

7.4. COMPETIZIONE – FASE 4 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA” 

Gli Atleti e i Tecnici, risultati negativi al test rapido per la ricerca del Covid-19, potranno accedere 

alla “BOLLA” del PalaPellicone e alle aree di gara. 

Si ricorda che il PASS gara riporta il giorno di gara. 
       

8. PROGRAMMA DI GARA 
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli iscritti ed a 

particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

La manifestazione si svolge su 2 giornate di gara nelle modalità di seguito suggerite: 

 

  SABATO 5 GIUGNO 

Orario Descrizione 

07:30-08:30 Tamponi/Accredito     Categorie M    Kg. 46/60/90 

08:00-09:00 Peso ufficiale                Categorie M     Kg. 46/60/90 

08:30-08:45 Riunione con i Tecnici 

08:45-09:15 Riunione Arbitri 

09:30 Inizio gara, fine prevista 12:30 

12:15 Sanificazione Tatami Riscaldamento  

13:00 Sanificazione Tatami di Gara  

12:00-13:00 Tamponi/Accredito     Categorie M    Kg. 50/66/81 

12:30-13:30 Peso ufficiale                Categorie M    Kg. 50/66/81 

14:00 Inizio gara, fine prevista 16:30 

16:15 Sanificazione Tatami Riscaldamento  

17:00 Sanificazione Tatami di Gara  

16:00-17:00 Tamponi/Accredito     Categorie M    Kg. 55/73/+90 

16:30-17:30 Peso ufficiale                Categorie M    Kg. 55/73/+90 

18:00 Inizio gara, fine prevista 20:30 

 

  DOMENICA 6 GIUGNO 

Orario Descrizione 

07:30-08:30 Tamponi/Accredito Categorie F    Kg. 40/44/48/52 

08:00-09:00 Peso ufficiale            Categorie F    Kg. 40/44/48/52 

08:30-08:45 Riunione con i Tecnici 

08:45-09:15 Riunione Arbitri 

09:30 Inizio gara, fine prevista 12:00 

11:45 Sanificazione Tatami Riscaldamento  

12:30 Sanificazione Tatami di Gara  

11:30-12:30 Tamponi/Accredito Categorie F    Kg. 57/63/70/+70 

12:00-13:00 Peso ufficiale          Categorie M    Kg. 57/63/70/+70 

13:30 Inizio gara, fine prevista 16:00 
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9. SISTEMA DI GARA 
La gara si svolgerà su n. 3  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 e la propria cintura 

bianca o rossa, secondo l’ordine di chiamata. 

 
10. ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

Gli Atleti partecipanti alla Finale Nazionale vengono iscritti direttamente dagli Uffici Federali sulla 

base dei parametri definiti nella Circolare n.3/2021 Judo. L’iscrizione è gratuita e deve essere 

effettuata mediante e-mail a judo.nazionale@fijlkam.it entro il 21 Maggio, compilando apposito 

modulo d’iscrizione. Seguirà, successivamente lo scorrimento di Ranking List. 

Le iscrizioni si chiuderanno definitivamente alle ore 24:00 di mercoledì 26 Maggio 2021. 

 

11. REGISTRAZIONE TECNICI 

Le Società Sportive devono effettuare l’iscrizione per gli atleti e i tecnici mediante l’apposito 

modello di iscrizione da inoltrare a judo.nazionale@fijlkam.it nei termini indicati 

precedentemente. 

 
12. CLASSIFICHE E PREMI 
Verranno premiati gli atleti classificati fino al 3° posto ex equo. 

La classifica per società verrà composta 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 nella classe maschile e 

femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe a disposizione 

dall’organizzazione. 

 

Acquisiscono la cintura nera 1° Dan con decorrenza 2021, gli atleti/e graduati cintura blu e 

marrone che si classificano fino al 3° posto. Per gli atleti nati nel 2006, la decorrenza sarà dal 1° 

Gennaio 2022. 

 

Si qualificano “di diritto” al Campionato Italiano Cadetti 2021 gli Atleti/e classificati fino al 3° posto 

ex-equo. 

  

13. RESPONSABILITÀ 

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. 
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14. 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. 

 
15. TRASPORTI/COME ARRIVARE 

 
Si raccomanda nell'uso dei mezzi di trasporto da e per il PalaPellicone di rispettare le misure 

igieniche e di distanziamento previste per legge, limitando l’uso di quei mezzi in cui tali norme non 

possono essere garantite. Allo stesso modo si raccomanda di mantenere il distanziamento e di 

garantire l’uso di adeguati DPI anche sui mezzi privati, come da indicazioni di sopra; si rammenta, 

inoltre, che i compagni di viaggio sono considerati CONTATTI STRETTI di un eventuale caso Covid 

Positivo. 

 

Uscire dall’autostrada al Casello Roma Nord per chi proviene da Firenze, al casello Roma 

Sud per chi proviene da Napoli, percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26 

(EUR) direzione Lido di Ostia, prendere Via Cristoforo Colombo fino al mare, girare a destra, 

dopo circa 800 metri ancora a destra. 

Dalla Stazione Termini di Roma prendere la metropolitana Linea B, direzione Laurentina, 

fino alla fermata Piramide o Magliana. Cambiare binario per Lido di Ostia, scendere alla 

fermata Castel Fusano. 

 

Dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, autobus di linea Fiumicino – Lido di Ostia, 

proseguire con la metropolitana sino alla fermata di Castel Fusano. 


