REGOLAMENTO 2022 PER L’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE
E LA SELEZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI
1.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI
SENIORES, JUNIORES, CADETTI

European Cup SE/JU/CA
nel Calendario IJF/EJU 2022 tutti gli Atleti regolarmente tesserati alla FIJLKAM che abbiano almeno
uno dei requisiti di seguito specificati:
a)
b)
c)
d)
e)

135 punti nella RL nazionale 2021 o 70 punti nella RL nazionale 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai campionati Mondiali o Europei di categoria disputati negli
anni 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai campionati italiani di categoria disputati negli anni 2021
o 2022
Piazzamento entro il 5° posto alle Finali Nazionali 2021
Due medaglie ai Grand Prix Nazionali 2022

Una volta acquisito, il diritto di partecipare alle European Cup è mantenuto per un biennio;
analogamente gli atleti che hanno acquisito il diritto di partecipare alle European Cup per l’anno 2021,
mantengono tale diritto anche nel 2022.
Se in possesso dei requisiti, gli atleti cadetti e junior cintura nera possono prendere parte anche ai
Tornei European Cup delle classi superiori.
In casi eccezionali la Direzione Tecnica può autorizzare la partecipazione di Atleti che non siano in
possesso dei requisiti suddetti, redigendo apposita relazione esplicativa da presentare al Consiglio di
Settore.
Gli atleti in possesso di uno dei requisiti sopra riportati sono autorizzati a partecipare a tutte le
European Cup 2022 riservate alla propria classe d’età, ad eccezione delle seguenti:
-

Cadets European Cup di Antalya (TUR)
Junior european Cup di Kaunas (LTU)

Se in possesso dei requisiti, gli atleti cadetti e junior cintura nera possono prendere parte anche ai
Tornei European Cup delle classi superiori.
La partecipazione alle gare extraeuropee del World Tour Cadetti e Juniores è preclusa alla libera
partecipazione.

Continental Open
Sono autorizzati a partecipare a proprie spese alle Continental Open 2022 gli Atleti regolarmente
tesserati alla FIJLKAM che abbiamo almeno uno dei requisiti di seguito indicati:
a)

Partecipazione alle Olimpiadi

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Partecipazione ai Campionati Mondiali Seniores o ai Campionati Europei Seniores
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali Juniores, Campionati Europei Under
23 o Campionati Europei Juniores
Piazzamento entro il 7° posto ai Grand Slam o Grand Prix
Piazzamento entro il 5° posto alle Continental Open
Medaglia alle European Cup Seniores e Juniores
Piazzamento entro il 5° posto Campionati Italiani Assoluti

Una volta acquisito, il diritto di partecipare alle European Open è mantenuto per il biennio successivo
all'anno in cui il requisito è stato maturato.
In casi eccezionali la Direzione Tecnica può autorizzare la partecipazione di Atleti che non siano in
possesso dei requisiti suddetti, redigendo apposita relazione esplicativa da presentare al Consiglio di
Settore.
La partecipazione alle Continental Open extraeuropee è preclusa alla libera partecipazione.

Grand Prix e Grand Slam
Sono autorizzati a partecipare a proprie spese e indipendentemente dalla presenza della nazionale ai
Grand Prix e ai Grand Slam 2022 gli Atleti regolarmente tesserati alla FIJLKAM che abbiamo almeno
uno dei requisiti di seguito indicati in ordine di importanza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Partecipazione alle Olimpiadi
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali Seniores
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei Seniores
Piazzamento entro il 5° posto ai Grand Slam o Grand Prix
Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Mondiali Juniores
Medaglia ai Campionati Europei Under 23 o Campionati Europei Junior
Medaglia alle European Open
Medaglia d’oro ai Campionati Italiani Assoluti

Una volta acquisito, il diritto di partecipare a Grand Prix e Grand Slam è mantenuto per il biennio
successivo all'anno in cui il requisito è stato maturato.
In casi eccezionali la Direzione Tecnica può autorizzare la partecipazione di Atleti che non siano in
possesso dei requisiti suddetti, redigendo apposita relazione esplicativa da presentare al Consiglio di
Settore.
In ragione dei limiti numerici fissati dalla IJF per la partecipazione ai suddetti tornei, la DTN stabilirà
quali atleti prenderanno parte ciascuna manifestazione, sulla base delle richieste pervenute nei limiti
fissati, dando priorità agli atleti con il requisito più rilevante.

2.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo email judo.internazionale@fijlkam.it
inderogabilmente entro 20 giorni dall’inizio della competizione per quanto riguarda European Cup e
Continental Open ed entro 30 giorni dall’inizio della competizione per quanto riguarda Grand Prix e
Grand Slam. Nella richiesta dovranno essere indicati nome, cognome, categoria di peso e requisito di
cui si è in possesso (punteggio in Ranking List Nazionale e/o Criterio posseduto) ed il nominativo
dell’accompagnatore degli atleti minorenni.
Le iscrizioni, le prenotazioni alberghiere ed i pagamenti di ogni competizione dovranno essere
effettuate sempre tramite la Federazione che, in base a quanto riportato nelle outlines dei singoli
eventi, invierà di volta in volta alle Società Sportive interessate tutte le informazioni necessarie (quota
di partecipazione, tempistiche, eventuali obblighi sanitari). La quota di partecipazione dovrà essere
corrisposta alla Federazione nei tempi indicati tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT96A0100503309000000010108: l’iscrizione sarà confermata sul portale EJU/IJF solo al momento
della ricezione del pagamento. E’ fondamentale rispettare i termini indicati per ogni evento, pena
l’esclusione dalla gara.
E’ responsabilità dei partecipanti organizzare il trasferimento per/da le sedi di gara, effettuando
autonomamente le prenotazioni dei voli ed inviando il piano di volo alla Federazione entro la scadenza
indicata per l’evento specifico. La normativa EJU/IJF attuale prevede che l’arrivo in sede di gara
avvenga obbligatoriamente almeno 24 ore prima del peso ufficiale di ciascuna categoria.
Per la partecipazione ai Tornei è necessario essere in regola con il tesseramento IJF Official ID CARD:
chi non fosse in possesso della IJF card in corso di validità dovrà versare la quota di euro 45,00 tramite
bonifico bancario al seguente IBAN: IT96A0100503309000000010108; copia del versamento dovrà
essere inviata con congruo anticipo rispetto alla data del Torneo cui si intende partecipare all’indirizzo
email judobase@fijlkam.it unitamente ai dati anagrafici del richiedente (e ad una fototessera formato
jpg in caso si trattasse di un nuovo tesseramento).

Norme transitorie in corso di pandemia COVID-19
Il Protocollo COVID-19 IJF/EJU prevede che per ogni Torneo ogni atleta/tecnico ha l’obbligo di
effettuare 1 tampone molecolare nei 3 giorni precedenti l’arrivo in sede di gara nel caso sia
completamente vaccinato oppure di effettuare 2 tamponi molecolari negli 8 giorni precedenti l’arrivo
in sede di gara (a distanza di almeno 48 ore l’uno dall’altro) nel caso non sia vaccinato. Il green pass
ed il risultato di tali tamponi, obbligatoriamente redatti alla fonte in inglese (o italiano/inglese),
dovranno essere inviati entro le ore 16:00 del giorno precedente l’arrivo in sede di gara all’indirizzo
covidmanager.judo@fijlkam.it, unitamente ai moduli Declaration of Honor e Libaility Release Waiver
richiesti per ogni specifica competizione: tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato PDF
indicando in ogni file il nome dell’atleta/tecnico a cui la stessa si riferisce. L’invio di documentazione
incompleta, non conforme alle indicazioni fornite o oltre i termini indicati comporta l’esclusione dalla
gara senza la possibilità di recupero delle spese già sostenute.
E’ responsabilità dei singoli atleti/tecnici e delle società di appartenenza, garantire la riduzione di
esposizioni a rischio contagio nei giorni precedenti la partenza; si fa presente che qualora un
partecipante risulti positivo prima di arrivare sul luogo di gara, le spese sostenute non potranno essere
restituite; qualora un partecipante risulti positivo sul luogo di gara, sarà sottoposto a quarantena

secondo le regole dello stato dove si svolge la competizione; le spese relative dovranno essere coperte
interamente dal partecipante stesso.
Durante lo svolgimento della gara ogni atleta/tecnico ha la responsabilità di seguire scrupolosamente
le indicazioni del COVID Manager designato, pena l'esclusione dalla gara e dalla successiva attività
internazionale; è responsabilità di ogni partecipante, atleta o tecnico, conoscere e attenersi alle regole
stabilite nel “Protocol for resuming IJF events during the COVID-19 pandemic”.
Gli atleti minorenni devono obbligatoriamente essere accompagnati agli eventi internazionali da un
tecnico sociale o da un tecnico delegato in modo specifico: è obbligatorio indicare il tecnico designato
al momento dell’invio della richiesta di partecipazione; in caso di positività di sede di gara, il tecnico
delegato avrà la responsabilità di gestire personalmente la quarantena del minore.

3.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI

Squadre Seniores
Grand Prix/Grand Slam
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte a Grand Prix e Grand Slam, vengono
stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali Senior 2021 o 2022
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei Seniores 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai Grand Slam e Grand Prix 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Mondiali Juniores 2021 o 2022
Medaglia ai Campionati Europei Under 23 o ai Campionati Europei Junior 2021 o 2022.
Medaglia d’oro ai Campionati Italiani Assoluti 2021 o 2022

Campionati Europei Seniores
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Europei Seniores
vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali Seniores 2021 o 2022
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei Seniores 2021
Piazzamento entro il 5° posto ai Grand Slam o Grand Prix 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Mondiali Juniores 2021 o 2022
Medaglia ai Campionati Europei Under 23 o Campionati Europei Juniores 2021 o 2022
Medaglia d’oro ai Campionati Italiani Assoluti 2021 o 2022

Campionati Mondiali Seniores
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Seniores
vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali Seniores 2021
Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei Seniores 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai Grand Slam e Grand Prix 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Mondiali Juniores 2021 o 2022
Medaglia d’oro ai Campionati Italiani Assoluti 2021 o 2022.

Squadre Under 23
Campionati Europei Under 23
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Europei Under 23 per
l’anno 2022 vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)
b)
c)
d)

Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali Seniores 2021 o 2022
Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei Seniores 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai Grand Slam e Grand Prix 2021 o 2022
Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Mondiali Juniores 2021 o 2022

e)
f)
g)

Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei Under 23 2021 o Campionati Europei
Juniores 2021 o 2022
Medaglia ai Campionati Italiani Assoluti 2021 o 2022
Medaglia ai Campionati Mondiali o Campionati Europei Cadetti 2021 o 2022.

Squadre Juniores
Ai fini delle selezioni alle manifestazioni sotto riportate verranno presi in considerazioni
esclusivamente i risultati conseguiti nelle seguenti tappe del Junior World Tour 2022:
-

Junior European Cup Coimbra (POR)
Junior European Cup Lignano (ITA)
Junior European Cup Poznan (POL)
Junior European Cup Leibnitz (AUT)
Junior European Cup Paks (HUN)

Tornei del World Tour Juniores
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte alle Junior European Cup 2022
vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Medaglia ai Campionati Mondiali Juniores, Campionati Europei Under 23 o Campionati
Europei Juniores 2021
Piazzamento entro il 5° posto Campionati Mondiali Juniores, Campionati Europei Under
23 o Campionati Europei Juniores 2021
Medaglia nelle Continental Open e/o nelle Junior European Cup 2021 e 2022
Piazzamento entro il 5° posto nelle Continental Open o nelle Junior European Cup 2021 e
2022
Medaglia ai Campionati Italiani Assoluti 2021
Medaglia ai Campionati Italiani Juniores 2022.

Campionati Europei Juniores
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Europei Juniores
Individuali e a Squadre 2022 vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)

b)

Tre migliori risultati entro il quinto posto nei circuiti Internazionali EJU/IJF 2022 di cui
almeno due nella classe juniores, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Direzione Tecnica
Nazionale.
Medaglia ai Campionati Italiani 2022.

La DTN si riserva la possibilità di selezionare alla suddetta manifestazione anche gli atleti che abbiano
ottenuto un piazzamento fino al quinto posto ai Campionati Mondiali ed Europei 2021 che non fossero
in possesso dei requisiti sopra citati.
Campionati Mondiali Juniores
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Juniores
Individuali e a Squadre 2022 vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)

b)

Tre migliori risultati entro il quinto posto nei circuiti Internazionali EJU/IJF 2022 di cui
almeno due nella classe juniores, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Direzione Tecnica
Nazionale.
Piazzamento entro il quinto posto ai Campionati europei Juniores 2022.

La DTN si riserva la possibilità di selezionare alla suddetta manifestazione anche gli atleti che abbiano
ottenuto un piazzamento fino al quinto posto ai Campionati Mondiali ed Europei 2021 che non fossero
in possesso dei requisiti sopra citati.

Squadre Cadetti
Ai fini delle selezioni alle manifestazioni sotto riportate verranno presi in considerazioni
esclusivamente i risultati conseguiti nelle seguenti tappe competizioni del Cadets World Tour 2022:
-

Cadets European Cup Lignano (ITA)
Cadets European Cup Fuengirola (ESP)
Cadets European Cup Zagabria (CRO)
Cadets European Cup Teplice (CZE)
Cadets European Cup Berlino (GER)
Cadets European Cup Bielsko-Biala (POL)
Cadets European Cup Coimbra (POR)

Tornei del World Tour Cadetti
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte alle Cadets European Cup 2022
vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)
b)
c)
d)

Piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei Cadetti 2021
Medaglia nelle Cadets European Cup 2022
Piazzamento entro il 5° posto nelle Cadets European Cup 2022
Medaglia ai Campionati Italiani 2022

Campionati Europei Cadetti/EYOF
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Europei Individuali e a
Squadre 2022 e/o agli EYOF 2022 vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)

b)

Tre migliori risultati entro il quinto posto nei circuiti Internazionali EJU/IJF 2022 di cui
almeno due nella classe cadetti, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Direzione Tecnica
Nazionale
Medaglia ai Campionati Italiani 2022

La DTN si riserva la possibilità di selezionare alla suddetta manifestazione anche gli atleti che abbiano
ottenuto un piazzamento fino al quinto posto ai Campionati Europei 2021 che non fossero in possesso
dei requisiti sopra citati.
Campionati Mondiali Cadetti
Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte ai Campionati Mondiali Individuali e a
Squadre 2022 vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza:
a)
b)

Piazzamento entro il quinto posto ai Campionati Europei 2022 e/o agli EYOF 2022
Tre migliori risultati entro il quinto posto nei circuiti Internazionali EJU/IJF 2022 di cui
almeno due nella classe cadetti, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Direzione Tecnica
Nazionale

La DTN si riserva la possibilità di selezionare alla suddetta manifestazione anche gli atleti che abbiano
ottenuto un piazzamento fino al quinto posto ai Campionati Europei 2021 che non fossero in possesso
dei requisiti sopra citati.

Note
1. La composizione delle squadre che prenderanno parte alle gare Cadetti, Juniores, Under 23 e
Seniores sopra menzionate verrà effettuata dalla DTN sulla base dei parametri descritti, che
costituiscono criterio necessario ma non sufficiente alla partecipazione.
2. La DTN si riserva la possibilità di convocare alle manifestazioni Cadetti, Juniores, Under 23 e
Seniores sopra menzionate fino a quattro Atleti per evento che, per casi eccezionali, non siano in
possesso dei requisiti richiesti, previa comunicazione scritta al Presidente Federale e al Consiglio
di Settore.
3. La DTN si riserva la possibilità di convocare alle manifestazioni Cadetti, Juniores, Under 23 e
Seniores sopra menzionate gli atleti che sono o saranno inseriti nel “Progetto Parigi 2024”, che,
per casi eccezionali, non siano in possesso dei requisiti richiesti, previa comunicazione scritta al
Presidente Federale e al Consiglio di Settore.
4. Al fine delle selezioni ai Campionati Mondiali Cadetti e Junior e ai Campionati Europei Cadetti e
Junior, la partecipazione ai Campionati Italiani di classe è obbligatoria e dovrà avvenire nella
categoria di peso in cui è stata svolta e si svolgerà la relativa attività internazionale.
5. La DTN prenderà in considerazione la possibilità di integrare la rosa dei convocati ai Campionati
Mondiali ed Europei di classe fino al raggiungimento del tetto definito dai rispettivi regolamenti,
con alcuni atleti che potranno partecipare alla manifestazione a proprie spese. Questi atleti
saranno indicati in una lista di priorità che la DTN stilerà sulla base dei criteri di selezione delle
squadre nazionali sopra indicati. Gli atleti eventualmente indicati nella lista che accetteranno la
partecipazione a proprie spese dovranno obbligatoriamente viaggiare ed alloggiare con il resto
della delegazione. Nel caso in cui questi atleti conquistino un piazzamento entro il 7° posto ai
Campionati Mondiali o 5° posto ai Campionati Europei, la Federazione provvederà al rimborso
delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dall’atleta dietro presentazione delle ricevute
delle stesse; nessun rimborso sarà corrisposto invece al tecnico sociale che eventualmente avrà
scelto di seguire il proprio atleta durante la manifestazione.
6. Salvo specifiche indicazioni contenute nei documenti di convocazione, gli atleti convocati alle
sopra citate manifestazioni Cadetti, Juniores, Under 23 e Seniores, hanno l’obbligo di rispettare le
seguenti indicazioni relative al controllo del peso:
- a tre giorni dal peso ufficiale la tolleranza in eccesso sul peso della categoria di gara non
potrà eccedere il 5%;
- se la manifestazione precedesse un collegiale, fermo restando quanto previsto al
precedente, al momento del concentramento la tolleranza in eccesso sul peso della
categoria di gara non potrà eccedere l’8%.
Gli atleti che non si atterrano a queste indicazioni non potranno prendere parte al né al collegiale,
né alla competizione per la quale sono stati convocati, dovranno fare immediatamente ritorno
presso la sede sociale di appartenenza e saranno tenuti al rimborso di tutte le spese sostenute
dalla Federazione per la mancata trasferta. In caso di violazione reiterata della norma relativa al
controllo del peso, la DTN, valuterà la possibilità di sospendere l’atleta dall’attività internazionale.

