REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
CAMPIONATO EUROPEO UNDER 23 DI JUDO
IZHEVSK (RUSSIA), 01 – 03 NOVEMBRE 2019

Il Consiglio di Settore Judo – su proposta della Direzione Tecnica Nazionale e nell’ottica di una
sempre più efficace collaborazione con le Società Sportive tesserate ed al fine di fornire una
possibilità di valorizzazione dei giovani talenti – ha approvato l’apertura alla libera partecipazione
del Campionato Europeo Under 23 di judo per l’anno 2019.
I requisiti richiesti per la partecipazione, in ordine di importanza ai fini della selezione, saranno i
seguenti:
- aver conseguito un piazzamento entro il 7° posto ai Mondiali SE disputati nell’anno in corso o
nell’anno precedente (2018);
- aver conseguito un piazzamento entro il 7° posto agli Europei SE disputati nell’anno in corso o
nell’anno precedente (2018);
- aver conseguito un piazzamento entro il 7° posto ai Grand Slam, Grand Prix o Campionati
Mondiali JU disputati nell’anno in corso o nell’anno precedente (2018);
- aver conseguito una medaglia ai Campionati Europei U23 nell’anno 2018 o Juniores disputati
nell’anno in corso o in quello precedente (2018);
- aver conseguito un piazzamento entro il 3° posto nelle Continental Open nell’anno in corso;
- aver conseguito una medaglia ai Campionati Italiani Assoluti 2019;
- aver conseguito una medaglia nelle European Cup SE e JU nell’anno in corso;
- aver conseguito una medaglia ai Campionati Italiani Juniores 2019.

La Direzione Tecnica Nazionale avrà il compito di selezionare, tra le richieste di partecipazione
inviate nei previsti termini, gli Atleti che saranno autorizzati a partecipare al Campionato Europeo
Under 23 sulla base dei criteri sopra esposti e secondo i numeri di partecipazione previsti
(massimo n. 9 atleti per sesso – massimo n. 2 atleti per categoria di peso).

La modalità di partecipazione alla competizione sopra citate è la seguente:
1- La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata inderogabilmente entro e non oltre 45
giorni dall’inizio della competizione, ovvero entro il giorno 15 settembre, all’indirizzo
email judo.internazionale@fijlkam.it con indicati nome, cognome, categoria di peso e requisito
di cui si è in possesso;
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2- La Direzione Tecnica Nazionale effettuerà la selezione per autorizzare gli Atleti, dopo la
disputa del Campionato Europeo Juniores che si terrà a Vantaa (FIN9 dal 12 al 15 settembre
2019) in modo tale che eventuali richieste pervenute prima del Campionato Europeo Juniores
possano tenere conto anche di eventuali risultati ottenuti in questa manifestazione;
3- Alla richiesta di partecipazione pervenuta nei termini previsti, seguirà la conferma o il diniego di
autorizzazione alla partecipazione da parte della Federazione, ed a tutti gli autorizzati saranno
indicati termini, scadenze e costi per l’iscrizione definitiva e per la prenotazione alberghiera,
che dovrà essere effettuata tramite la FIJLKAM;
4- Le pratiche ed i costi per ottenere il visto per la Russia sono a totale carico degli interessati,
che dovranno avviare direttamente le pratiche presso gli uffici consolari;
5- Gli Atleti autorizzati a partecipare al Campionato Europeo Under 23 potranno essere seguiti dal
Tecnico della Società Sportiva di appartenenza, il quale a proprie spese potrà prendere parte
all’evento previa richiesta al momento della conferma del proprio/i Atleta/i;
6- La Direzione Tecnica Nazionale ha comunque previsto la partecipazione all’evento di un
Tecnico Federale/Collaboratore Tecnico che provvederà alla fase di accredito per tutta la
Delegazione e sarà a disposizione degli Atleti e dei Tecnici che parteciperanno alla
competizione;
7- Agli Atleti selezionati ed autorizzati a partecipare al Campionato Europeo Under 23, nonché al
Tecnico Societario che seguirà l’Atleta in gara, verrà distribuito l’abbigliamento sportivo
previsto fornito dallo sponsor tecnico “Kappa”;
8- La trasferta sarà interamente a carico degli atleti partecipanti. In caso di conquista di una
medaglia, la FIJLKAM rimborserà all’Atleta tutta la spesa sostenuta per la partecipazione alla
competizione (spese di viaggio, vitto ed alloggio) dietro presentazione di attestati di
pagamento;
9- Oltre al rimborso delle spese sostenute, l’Atleta medagliato avrà diritto ad un premio,
equiparato alle competizioni “IJF Grand Prix”, come sotto elencato:
-

Conquista della medaglia d’oro
Conquista della medaglia d’argento
Conquista della medaglia di bronzo

€ 3000,00
€ 2000,00
€ 1000,00
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