
Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 

FIJLKAM 



Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 

 

La FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta 

Karate Arti Marziali) ha compiuto il 18 

gennaio 2002 i primi cento anni di vita. 

La Federazione è costituita dalle Società, 

dalle Associazioni e dagli Organismi affiliati 

che svolgono, senza scopo di lucro, le 

attività sportive e promozionali del Judo, 

della Lotta, del Karate, del Ju Jitsu, 

dell’Aikido e del Sumo; sono anche 

riconosciuti altri tipi di lotta come: 

S’Istrumpa, Capoeira e Pancrazio. Inoltre è 

stato sviluppato il Metodo Globale di 

Autodifesa, modello di autodifesa certificato 

FIJLKAM.  

 

 

 

 



I Valori FIJLKAM 

Judo, Lotta, Karate e Arti marziali sono sport che 

stimolano una spiccata attività neuro-psichica e 

presuppongono un’ottima preparazione fisica. 

 

DIVERTIMENTO ABILITA’ 

Consentono, inoltre, di comunicare valori esclusivi e 

positivi, come tradizione, divertimento, abilità, 

rispetto, equilibrio, educazione ed armonia, ed 

esaltano doti altamente utili nella vita quotidiana di 

relazione. 

RISPETTO EQUILIBRIO EDUCAZIONE ARMONIA 

TRADIZIONE 



La Famiglia FIJLKAM 

4 

ATLETI TESSERATI 

130.000 

TECNICI 

9.000 

DIRIGENTI SOCIALI 

12.000 

UFFICIALI DI GARA 

3.000 

BAMBINI  

Progetto Sport a Scuola 

40.000 

I numeri mettono in evidenza il peso 

significativo della FIJLKAM in Italia, 

considerando il numero di atleti tesserati, 

di società affiliate e di operatori sportivi 

(Dirigenti Federali, Tecnici e Ufficiali di 

Gara). 

Ai Tesserati FIJLKAM si aggiungono 

inoltre ogni anno circa 40.000 bambini che 

partecipano al Progetto Scuola FIJLKAM.  

 

Una grande famiglia con tante discipline, 

un obiettivo di crescita non solo sportivo, 

ma anche sociale. 



Diffusione Delle Discipline FIJLKAM in Italia 

2 
Comitati Provinciali 

19 
Comitati Regionali 
 

3.000 
Società Sportive 
 

Più di 20 Società affiliate per Provincia 

Tra 10 e 20 Società affiliate per Provincia 

Tra 1 e 10 Società affiliate per Provincia 



L’Analisi Socio-Demografica 
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Studio sul Profilo dei Tesserati FIJLKAM: 

Età, Genere e Area di Provenienza. 

74,7% 25,3% 

Nord-Est 
Nord-Ovest 

30,0% 

Centro 

Isole 

Sud 

19,9% 

11,5% 

17,3% 

21,3% 

4-7 

ANNI 

 

11,6% 

8-12 

ANNI 

 

32,8% 

13-18 

ANNI 

 

21,6% 

19-35 

ANNI 

 

14,6% 

36-50 

ANNI 

 

10,5% 

+50 

ANNI 

 

8,9% 



www.websitename.com 

Il Cuore della FIJLKAM 

Oltre 70.000 ragazzi praticano in tutta Italia le nostre 

discipline, alimentando quella Passione che è il motore della 

nostra Federazione.  

Divertimento, rispetto, benessere, educazione ed armonia. 

Valori unici e speciali per tutti i nostri giovani tesserati.  

 

 

 

 

  

FIJLKAM inoltre promuove nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado di 

tutta Italia il Progetto: “La FIJLKAM nella Scuola: Judo Lotta Karate Arti Marziali per 

educare attraverso lo Sport”.  

Il Progetto, rinnovato recentemente, è stato inserito nel 2016 da MIUR, CONI e CIP 

tra i Progetti di maggior valore presentati in ambito scolastico. Dal 2009 ad oggi 

hanno partecipato al progetto più di 300.000 bambini. 



 

Dal Centro Olimpico Matteo Pellicone ed il 

suo Palazzetto Sportivo, alle attività sul 

territorio con le Società affiliate, fino alle 

attività di comunicazione con TV e Social, 

entriamo nel mondo della FIJLKAM. 

 

 

 

 

GLI ASSET DELLA FIJLKAM 



Il Centro Olimpico Matteo Pellicone 

 

Il Centro Olimpico “Matteo Pellicone” (Lido di Ostia/Roma) è la sede 

della FIJLKAM e rappresenta un esempio unico nel panorama delle 

Federazioni Sportive e dell’impiantistica sportiva italiana, 

combinando gli uffici federali con le 4 palestre sportive di 

allenamento delle nostre Squadre Nazionali e con il PalaPellicone, 

Palazzetto Sportivo da circa 1.500 posti. 

 

L’unicità della FIJLKAM è anche nella nostra Casa! 
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4 Palestre di Allenamento 

Palestra Judo, Palestra Lotta, 

Palestra Karate e Sala Pesi 

Aula Magna 

150 Posti a disposizione  e 3 Cabine 

per la traduzione simultanea 

Il Museo degli Sport di 

Combattimento 

3 Sale espositive e in più la Hall of Fame 

della Federazione 

 

Assertively productize transparent 

meta services for ethical web-

readiness.  

Il PalaPellicone 
Con la sua area di 2.800 mq, le sue tribune che accolgono fino a circa 

1.500 spettatori e la sua copertura a “vela” - unica nel suo genere – il 

PalaPellicone è uno dei luoghi più prestigiosi deputato allo svolgimento 

di manifestazioni sportive e sociali di elevato livello. 

Ospita ogni anno l’European Open di Judo oltre ad eventi federali ed 

extrafederali per un totale di circa 40 eventi l’anno. Nel 2020 ha ospitato i 

Campionati Europei di Lotta. La Federazione è in cerca di un’azienda 

che possa acquisire i Naming Rights del Palazzetto. 

 

Un lungo percorso iniziato nel 1990 che ha portato il Centro 

Olimpico “Matteo Pellicone” a diventare un asset di valore 

per la Federazione e per i suoi Partner. 

 

Un luogo di sport, scienza e cultura dove respirare al 

massimo l’esperienza FIJLKAM. 

 

Il Centro Olimpico Matteo Pellicone 



Il “Nuovo” PalaPellicone 

Il PalaPellicone è stato ristrutturato nel 2018 ed è 

oggi dotato di: 

-Circa 1.500 posti a sedere 

-2 Maxischermi 

-Tribuna VIP 

-Tribuna Stampa e Segreteria di Gara 

-Tunnel con Spogliatoi e Sale per Hospitality 

-Cabina Regia Audio/Video 

-Aria Condizionata all’interno 

-Parcheggio Esterno 

Ogni anno il PalaPellicone ospita: 

Circa 20 Campionati Nazionali 

5-10 Seminari FIJLKAM 

5-10 ManifestazioniSportive extra-federali 

Eventi e Convention aziendali 

 

Nel 2020 il PalaPellicone ha ospitato gli Europei 

Senior di Lotta 

Nel 2021 ospiterà l’IJF Judo Grand Prix 

 



Il PalaPellicone garantisce la possibilità di effettuare attività di sampling e di selling dei prodotti durante gli eventi. 

 

Nel 2021 sarà inoltre inaugurata la Nuova Fan Zone adiacente al Palazzetto, uno spazio dove poter presentare al meglio la Federazione ed i propri 

Partners. 

 

 

 
 

PalaPellicone –Possibilità di Sampling e Selling del prodotto 



Sul Territorio – Gli Eventi FIJLKAM 
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90% 

60% 

L’azienda può promuovere il proprio prodotto sul territorio attraverso gli eventi FIJLKAM tramite due 

canali: 

-Eventi Nazionali 

Tutti i Campionati Nazionali organizzati direttamente dalla FIJLKAM che coinvolgono le fasce 

agonistiche (età 13-35). 

 

Ogni anno la FIJLKAM organizza circa 30 Eventi Nazionali (la maggior parte della durata di 2 giorni 

ciascuno).  

I partecipanti medi sono 600/evento ed il pubblico medio è di 1000/evento. 

In media il 60% circa degli eventi nazionali viene organizzato presso il PalaPellicone di Ostia. 

Inoltre la FIJLKAM organizza 2/3 eventi internazionali l’anno.  

 

- Eventi Regionali 

Gli eventi organizzati dai Comitati Regionali si distinguono in: 

-Eventi di Qualificazione Regionale ai Campionati nazionali (circa 15 eventi per ogni C.R.).  

I partecipanti medi sono 200/evento ed il pubblico medio è di 500/evento. 

 

- Eventi e Gare Promozionali (circa 10-15 eventi per ogni C.R.) 

Questi ultimi sono solitamente quelli più partecipati (soprattutto nelle Regioni maggiori) perché 

coinvolgono le fasce di età più piccole (età 4-13) e di conseguenza c’è maggiore presenza di pubblico 

accompagnatore. 

Partecipanti medi 400/evento (con picchi di 1000/evento) e pubblico accompagnatore medio 

800/evento 
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90% 

60% 

Le Società Sportive affiliate alla Federazione sono il cuore pulsante 

della FIJLKAM e delle attività pre-agonistiche che coinvolgono la Fascia 

di età 4-12 . 

Organizzare una prova prodotto per le circa 3.000 Società Affiliate alla 

FIJLKAM potrebbe avere un costo importante per l’azienda, quindi 

un’alternativa è individuare degli Eventi aggreganti, alternativi ai 

Campionati (che coinvolgono solo la fascia agonistica dei tesserati), 

organizzate da alcune Società e destinate al Target più giovanile. 

Molte Società FIJLKAM organizzano, soprattutto nei periodi festivi 

(Natale, Pasqua, Giugno-Luglio) Stage aperti a tutti i bambini e ragazzi 

(della durata variabile dai 3 ai 14 giorni) dove vengono proposti 

laboratori, giochi e ovviamente, per i ragazzi più grandi, attività di Judo, 

Lotta o Karate. 

A titolo esemplificativo abbiamo inserito alcuni degli Stage più importanti 

riconosciuti dalla FIJLKAM. 

L’azienda può individuare, con il supporto della Federazione, un range 

di 10-20 Stage per ragazzi nel corso dell’anno dove effettuare azioni 

promozionali e di Sampling per far conoscere il prodotto. 

La Partecipazione a questi Stage coinvolge un range di circa 300-400 

ragazzi del target prescelto. 

 

Stage Judo e Avventura 

 (Rocca Corneta (Bo) - Luglio) 

Bobbio Judo Camp 

 (Bobbio (PI) - Giugno) 

Guido Steni Judo Training Camp 

 (Sassari- Luglio) 

Stage dei Laghi 

 (Roma- Gennaio) 

Judo e Mare 

 (Lignano- Luglio) 

Stage Judo Primavera Giovani 

 (Piancavallo (Pn) - Aprile) 

Judo Camp Estivo 

 (Paola (CS)- Luglio) 

Stage Karate “Father and Son” 

 (Catania - Luglio) 

Eurocamp Karate  

 (Cesenatico - Giugno) 

Karate e Relax 

 (Tarvisio (UD) - Gennaio) 

Karate e Relax – Summer Edition 

 (Palermo - Gennaio) 

Summer Camp Lotta 

 (Torino- Luglio) Sul Territorio – Circuito Stage FIJLKAM 



 Target specifico dei tesserati FIJLKAM e coinvolgimento diretto delle Società affiliate (aumento della Awareness all’interno del Mondo FIJLKAM). 

 

 Eventi aggreganti ed Identificati con largo anticipo nel quale poter effettuare facilmente attività Promozionali e di Sampling. 

 

 Location sane ed adatte ad un match con gli obiettivi dell’azienda (connubio Vacanza/Sport/Salute). 

 

 Possibilità di Coinvolgere i Genitori dei Bambini (a Chiusura Giornata oppure a Chiusura Stage). 

 

 

 
 

Sul Territorio – Circuito Stage FIJLKAM 



A partire dal 2019 e per tutto il 2020 la FIJLKAM apre 

un’importante collaborazione con SKY SPORT. 

L’emittente televisiva manderà infatti in onda in diretta su SKY 

Sport Arena (canale 204) 8 eventi di Judo/anno, comprensivi di 

6 Grand Slam, i Master TOP 16 ed i Campionati Mondiali 2019, 

nonché i Campionati Europei di Karate 2019 e 2020 ed i 

Campionati Mondiali di Karate 2020. 

 

Verrà dato anche spazio anche agli approfondimenti, con 

interviste a personaggi di spicco delle discipline FIJLKAM, oltre 

a notizie e curiosità sul mondo del Judo e del Karate. 

 

Una novità che dà grande visibilità alle nostre discipline ed una 

possibilità di crescita per tutto il movimento. 

 

 

Judo e Karate su SKY SPORT 



Indichiamo come esempio di visibilità televisiva le numeriche dei Campionati Europei di Karate 2019 e dei 

Mondiali di Judo 2019. 

Sky Sport - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NUMERICHE EVENTI TELEVISIVI 



I SOCIAL FIJLKAM 

50.000 
 

30.000 
 

18.000 



I SOCIAL DEGLI ATLETI PIU’ 

RAPPRESENTATIVI 

Fabio Basile 
 

Odette Giuffrida 
 

Luigi Busà 
 

Sara Cardin 
 

Viviana Bottaro 
 

Frank Chamizo 
 

10k 
 

224k 
 

15k 
 

10k 
 

40k 
 

62k 
 

33k 
 

50k 
 

23k 
 

4k 
 

177k 
 

41k 
 

Manuel Lombardo 
 

Angelo Crescenzo 
 

5k 
 

2k 
 

9k 
 

24k 
 



 

Entriamo nel dettaglio dei possibili piani di 

attivazione per i prossimi Partner della 

FIJLKAM. 

Dal Pacchetto “Official Partner”, al 

Pacchetto “Main Partner”, con l’analisi della 

visibilità della Maglia azzurra. 

 

Infine, un’occhiata al futuro ed ai prossimi 

progetti della Federazione. 

 

 

 

ATTIVAZIONI E PARTNERSHIP FIJLKAM 



Come primo livello di Partnership, La FIJLKAM propone il pacchetto di “Official Partner”, che nel caso 

specifico prevede l’attivazione delle seguenti progettualità: 

 

- Possibilità di sfruttare l’immagine dei nostri atleti per video/foto shooting di squadra pensati ad hoc 

anche coerentemente alle esigenze promo/commerciali dell’azienda; 

 

- Presenza del brand sui banner a bordo Tatami/Tappeto e sul backdrop nei campionati Nazionali di 

Judo, Lotta e Karate organizzati in Italia da FIJLKAM (n. 3 Banner, compreso 1 banner sul Tatami 

Centrale in buona visibilità per Streaming);  

 

- Presenza del brand sui banner a bordo Tatami/Tappeto e sul backdrop nei campionati Internazionali 

di Judo che si svolgono in Italia; 

 

- Comunicazione ed Engagement attraverso i Social FIJLKAM (Facebook+Instagram); 

 

- Possibilità di Attivazioni di Co-Marketing su Web, Social ed Eventi sul Territorio; 

 

- Possibilità di esibire il prodotto durante i Campionati Italiani FIJLKAM organizzati al PalaPellicone; 

 

- Utilizzo dell’Aula Magna o del Palazzetto Sportivo per eventi o convention aziendali, una volta 

l’anno; 

 

- Comunicazione Integrata. 

 

- Strutturazione network e/o convenzioni con le Società affiliate alla FIJLKAM. 

 

 

 
 

PROPOSTA DI OFFICIAL PARTNERSHIP 



 

 

Come massimo livello di Partnership si prevede l’attivazione del pacchetto di Main Partner 

che include le attivazioni previste nel Pacchetto “Official”, alle quali si aggiungono: 

 

 

-Visibilità del Brand sulla Maglia Azzurra e progetti legati alla maglia azzurra in vista delle 

Olimpiadi di Tokyo 2020; 

 

- Attività di valorizzazione del Brand durante le Olimpiadi di Tokyo 2020; 

 

- Creazione di grafiche legate ai migliori risultati sportivi dei Campioni FIJLKAM; 

 

-Visibilità prevalente del Brand negli Eventi Nazionali ed Internazionali organizzati dalla 

FIJLKAM; 

 

- Visibilità prevalente sul Sito e tramite attività Social; 

 
 

 
 

PROPOSTA DI MAIN 

PARTNERSHIP. 

LA “MAGLIA” AZZURRA. 
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2 

1 

Logo Partner presente sui Judogi, Karategi e Costumi delle 

Nazionali Italiane di Judo, Lotta e Karate Senior, U21, 

Juniores e Cadetti, nella posizione e nelle dimensioni 

previste dai regolamenti delle Rispettive Federazioni 

Internazionali. 

Logo su Tuta e Maglietta di Rappresentanza della Nazionale 

Italiana (unica per le 3 discipline olimpiche), in posizione 

centrale per la t-shirt (come classico sponsor di maglia) 

oppure in posizione laterale per la tuta (sotto il brand 

Tecnico). 

PROPOSTA DI MAIN PARTNER. 

LA “MAGLIA” AZZURRA. 

La Maglia Azzurra rappresenta il miglior veicolo per accrescere 

l’awareness della Partnership, sia grazie alla visibilità garantita 

dagli eventi internazionali in cui sono coinvolti i nostri campioni, sia 

con un sviluppo più mirato di attività di comunicazione integrata 

attraverso l’uso degli strumenti di comunicazione istituzionale 

(Comunicati e Sito web) e non convenzionale (soprattutto 

Instagram e Facebook). 

 

Di seguito le possibilità offerte. 



24 

LA “MAGLIA” AZZURRA  

Layout per Visibilità Partner sulla Maglia Azzurra delle Squadre FIJLKAM 

Judo  Lotta  Karate  
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LA “MAGLIA” AZZURRA  

Layout per Visibilità sul Materiale di Rappresentanza delle Squadre FIJLKAM 
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La FIJLKAM sta in questi anni lavorando notevolmente 

per accrescere la visibilità, la diffusione e la massima 

conoscenza delle Arti Marziali e della Lotta in Italia. 

 

Fiore all’occhiello è l’accordo chiuso con Sky Sport con 

cui la FIJLKAM ha iniziato un rapporto di visibilità e 

valorizzazione dei grandi eventi internazionali di Judo e 

Karate su Sky Sport Arena. 

 

I Media Partner della FIJLKAM sono anche: 

- Gazzetta dello Sport, che ha all’interno del portale on-

line un’area dedicata interamente alle discipline FIJLKAM; 

- PMG Sport, portale sportivo che distribuisce gli eventi 

internazionali di Karate per Repubblica TV, Gazzetta.it, 

OA Sport e Lapresse. 

 

 

PROPOSTA DI MAIN PARTNER. 

LA “MAGLIA” AZZURRA. 



La Federazione adopera principalmente i seguenti strumenti per la promozione e la 

divulgazione degli eventi e delle attività dei suoi Partner: 

 

 

 Campagne e Video sui Social realizzate ad hoc. Video Promozionali sui Social. 

 - Facebook (circa 50.000 likes) 

 - Instagram (circa 30.000 followers) 

 

 

 

 Comunicazioni attraverso Sito Internet e nuova Piattaforma Media. 

 - Banner e Promozioni 

 - Landing Page per Eventi in Streaming o altre attività di Co-Marketing 

  

 

 

 Diffusione ed informazione di DEM o comunicati tramite Newsletter alle Società Sportive 

FIJLKAM ed aiTecnici. 

 - Indirizzario Società Sportive Judo, Lotta e Karate (circa 3.000 Società Sportive) 

 - Indirizzario Tecnici Judo, Lotta e Karate (circa 10.000 tecnici) 

 
 

INFORMARE LA BASE 



Il Piano Strategico 

 per il Futuro 

FIJLKAM ha sviluppato negli ultimi anni un Piano Strategico che individua 

una serie di ambiti di azione da sviluppare per crescere come 

organizzazione, sia dal punto di vista del numero di tesserati che nella 

capacità di aumentare i ricavi. 

L’obiettivo è gettare le fondamenta di un percorso che possa garantire per 

la Federazione un vantaggio competitivo per il prossimo futuro sotto 

molteplici profili. 

Questi i principali obiettivi per il prossimo biennio: 

 

• Realizzazione di Grandi Eventi Agonistici e Promozionali: 

- IJF Judo Grand Prix assegnato all’Italia a partire dal 2021; 

- Sviluppo Nuovo Progetto di Autodifesa Femminile nel 2020; 

 

• Sviluppo di nuovi Media destinati alla nostra Community: 

- Creazione di una Piattaforma OTT FIJLKAM con eventi sportivi e contenuti 

di intrattenimento on-demand (lancio previsto Settmbre 2020); 

- Creazione di una Media Room nel Centro Olimpico per girare e produrre 

contenuti in house per i nostri media e social; 

 

• Rinnovamento Spazi del Centro Olimpico: 

- Nuova Fan Zone del Palazzetto - programmata per 2021; 

- Lavori di Rinnovamento Palazzetto - programmati per fine 2020. 

 

• Nuovo Logo FIJLKAM - programmato per 2021. 
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Destinazione Tokyo 2020  

 

Per Judo e Karate l’appuntamento di Tokyo 2020 è un appuntamento 

storico. Il Judo torna nella sua Patria dove nel 1964 fece l’esordio 

Olimpico, per il Karate è invece la prima volta in assoluto. Le 

competizioni di Judo e Karate si svolgeranno nel Budokan a Tokyo, 

tempio mondiale delle Arti Marziali. 

Ora l’obiettivo si sposta a Tokyo 2020 dove, dopo Lotta e Judo, il Karate 

entrerà per la prima volta nel programma olimpico, proprio nelle 

Olimpiadi più significative per il Mondo delle Arti Marziali. 

La FIJLKAM avrà quindi al suo interno ben tre discipline olimpiche, un 

motivo in più di orgoglio per la Federazione ed uno stimolo in più per 

confermarsi un’organizzazione di successo e di eccellenza nel mondo 

sportivo Italiano. 

 

Con le 3 medaglie di Fabio Basile (oro), Odette Giuffrida (argento) e 

Frank Chamizo (bronzo), la FIJLKAM è stata una delle Federazioni più 

vincenti della spedizione Italiana agli ultimi Giochi Olimpici di Rio 2016. 

 

 

I Successi di Oggi, 

i Traguardi del Futuro 



Tante discipline ed un obiettivo comune. 

Insieme per condividere un percorso. 

Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali 

c/o Centro Olimpico “Matteo Pellicone” 

Via dei Sandolini, 79 – Lido di Ostia/Roma 

 

Segreteria Federale: 

segreteria.federale@fijlkam.it 

0656434602/3 

Area Marketing e Promozione: 

marketing.promozione@fijlkam.it 

0656434521 


