
Nota integrativa circolare n°44/ Campionato Italiano di Classe 2022 Ju Jitsu 
 
Al fine di agevolare inserimento degli Iscritti nella piattaforma di gestione gara di SmoothComp e di 
poter seguire gli aggiornamenti in sede di gara tutti gli iscritti sono tenuti a fare, oltre il modello 
cartaceo, anche iscrizione on-line da link: 

https://smoothcomp.com/it/event/9113   
 
Le Iscrizioni saranno aperte il giorno 16.11.2022, ricordiamo che fino al 30.11.2022 è possibile 
registrarsi a prezzo normale oltre questa data e non oltre il 09.12.2022 ci si potrà iscrivere a prezzo 
maggiorato. 
 
ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 
Per l’iscrizione seguire il link di seguito: 
https://smoothcomp.com/it/event/9113 
 
Creare l’account dell’atleta inserendo tutti i dati richiesti come di seguito: 
 

• Cognome e nome; 

• Data di nascita; 

• Indirizzo mail; 

• Sesso; 

• Lingua; 

• Recapito telefonico; 

• Società di appartenenza 
 
Tutti i dati sopra elencati sono obbligatori. 
 
Accademia (Società Sportiva) di appartenenza: 
Nel menu a tendina all’interno dello spazio Join Accademy ricercare la propria società e nel caso in 
cui on fosse presente, procedere alla registrazione cliccando su registra nuovo e inserire tutti i dati 
richiesti. 
 
Modalità di registrazione DUO SYSTEM – DUO SHOW  
 
Dall’interno del profilo personale: 

• Aprire il menu a tendina, evidenziato dal nome, in alto a destra;  

• Cliccare su gestione profili; 

• Cliccare su aggiungi nuovo profilo; 

• Cliccare su crea nuovo profilo; 
 

Inserire i dati come di seguito (esempio): 
Es. coppia formata dagli atleti ROSSI MARIO – BIANCHI GIUSEPPE. 

Inserire nel campo nome ROSSI M./; 
Inserire nel campo cognome BIANCHI G. 
 

• Cliccare su create new profile e salvare i dati; 

• Dal menu a tendina in alto a destra selezionare il profilo appena creato; 

• Cliccare su eventi in alto a destra e selezionare l’evento al quale si vuole partecipare; 

• Cliccare su iscriviti all’evento e procedere alla regolare registrazione; 

• In fase di iscrizione utilizzare peso ed età dell’atleta più adulto. 
 
 
 

https://smoothcomp.com/it/event/9113
https://smoothcomp.com/it/event/9113


L’evento sarà trasmesso in diretta live sul canale YouTube “Ju Jitsu Fijlkam Live Stream”. 
Di seguito è riportato il link per la diretta streaming: 
https://www.youtube.com/channel/UCYkWkLKvVGBoVG0U4fLqRCw 
 
Grazie. 
Cordiali saluti 
 

https://www.youtube.com/channel/UCYkWkLKvVGBoVG0U4fLqRCw

