INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI MONDIALI
VETERANS LISBONA 2021
1) La prenotazione di vitto, alloggio, tamponi di gara è a carico della Federazione: è necessario inviare il
bonifico bancario a copertura delle spese e Hotel & Travel Form entro il termine indicato di seguito,
pena l’esclusione dalla gara; ciascun partecipante ha l’obbligo di indicare il compagno di stanza con cui si
è abbinato, qualora desiderasse pernottare in camera doppia: diversamente è obbligatorio prevedere la
prenotazione della stanza singola.
2) è responsabilità dei partecipanti organizzare il trasferimento per/da la sede di gara, effettuando
autonomamente le prenotazioni dei voli ed inviando il piano di volo alla Federazione entro la scadenza
indicata di seguito; è necessario rispettare l’orario d’arrivo in sede di gara entro l’ora indicata di seguito:
non sono consentite deroghe.
3) ogni atleta/tecnico ha l’obbligo 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. Il risultato, obbligatoriamente redatto alla fonte
in inglese (o italiano/inglese), deve essere inviato entro le ore 16:00 del giorno precedente l’arrivo in
sede di gara all’indirizzo covidmanager.judo@fijlkam.it, pena l’esclusione dalla gara senza la possibilità
di recupero delle spese già sostenute;
4) ogni atleta/tecnico ha l’obbligo di compilare i form Liability Release Waiver e Declaration of Honor in
allegato alla presente e di inviarli all’indirizzo covidmanager.judo@fijlkam.it entro le ore 16:00 del giorno
precedente l’arrivo in sede di gara, pena l’esclusione dalla gara senza la possibilità di recupero delle spese
già sostenute; non saranno accettate risposte tardive, incomplete o non conformi alle indicazioni fornite.
5) è 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.
6) 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”;
Si riportano di seguito le informazioni necessarie e le scadenze da osservare scrupolosamente:
1) atleti delle categorie M6, M9, M7, M8 (in gara nella giornata giovedì 21 ottobre)
a. ARRIVO IN SEDE DI GARA: lunedì 18 ottobre, tassativamente entro le 19:00.
b. TAMPONI PRE-GARA: il primo tampone può essere effettuato a partire da lunedì 13 settembre,
il secondo tampone a distanza di 48 ore dal primo.
c. INVIO DOCUMENTI COVID (Declaration of Honor, Liability Release Weiver, Referto Tamponi):
entro e non oltre domenica 17 ottobre ore 16:00
2) atleti delle categorie M1, M3 (in gara nella giornata venerdì 22 ottobre)
a. ARRIVO IN SEDE DI GARA: martedì 19 ottobre, tassativamente entro le 19:00.
b. TAMPONI PRE-GARA: il primo tampone può essere effettuato a partire da martedì 14 settembre,
il secondo tampone a distanza di 48 ore dal primo.
c. INVIO DOCUMENTI COVID (Declaration of Honor, Liability Release Weiver, Referto Tamponi):
entro e non oltre lunedì 18 ottobre ore 16:00
3) atleti delle categorie M4, M5 (in gara nella giornata sabato 23 ottobre)
a. ARRIVO IN SEDE DI GARA: mercoledì 20 ottobre, tassativamente entro le 19:00.
b. TAMPONI PRE-GARA: il primo tampone può essere effettuato a partire da mercoledì 15
settembre, il secondo tampone a distanza di 48 ore dal primo.

c. INVIO DOCUMENTI COVID (Declaration of Honor, Liability Release Weiver, Referto Tamponi):
entro e non oltre martedì 19 ottobre ore 16:00
4) Atlete delle categorie F1-F7 e atleti della categoria M2 (in gara nella giornata domenica 24 ottobre)
a. ARRIVO IN SEDE DI GARA: giovedì 21 ottobre, tassativamente entro le 19:00.
b. TAMPONI PRE-GARA: il primo tampone può essere effettuato a partire da giovedì 16 settembre,
il secondo tampone a distanza di 48 ore dal primo.
c. INVIO DOCUMENTI COVID (Declaration of Honor, Liability Release Weiver, Referto Tamponi):
entro e non oltre mercoledì 20 ottobre ore 16:00
5) La quota di partecipazione (minimo 3 notti) specificata nella seguente tabella si intende a persona e deve
essere versata tramite bonifico bancario intestato a FIJLKAM - IBAN: IT96A0100503309000000010108;
è necessario inviare la ricevuta dell’avvenuto pagamento all’indirizzo judo.amatoriale@fijlkam.it
contestualmente alla comunicazione della prenotazione da effettuare, tassativamente entro mercoledì
15 settembre 2021, ore 20:00. La Federazione provvederà alla prenotazione SOLO dopo aver ricevuto il
bonifico della quota.
3 notti FB stanza singola +
iscrizione
3 notti FB stanza doppia +
iscrizione
Notti aggiuntive singola
Notti aggiuntive doppia
Exit test (non obbligatorio)

euro 685
euro 580
euro 170
euro 135
euro 100

6) Il piano di volo deve essere inviato allo scrivente indirizzo sempre entro e non oltre mercoledì 15
settembre 201;
7) Al fine di richiedere la Lettera d’Invito da parte della Federazione Organizzatrice da presentare
all’ingresso in Portogallo, tutti i partecipanti devono inviare all’indirizzo email judo.amatoriale@fijlkam.it
una copia del documento d’identità con cui partiranno allo scrivente indirizzo, entro mercoledì 15
settembre 2021, ore 20:00. A questo link il modulo online per l’ingresso in portogallo:
https://travelerform.com/?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQADtr8wlYL8RqSuIfjaAmnyI_I-_pZpV1elTLg3fbzrJ_dEf9--RUwaAj56EALw_wcB
8) Si suggerisce di stipulare opportuna polizza assicurativa di viaggio, a coperture di eventuali
spese/annullamenti dovuti al COVID.
LA NON OSSERVANZA DELLE NORME E DELLE SCADENZE SOPRA RIPORTATE COMPORTA L’AUTOMATICA
ESCLUSIONE DALLA GARA, ANCHE NEL CASO DI AVVENUTO PAGAMENTO: NON E’ POSSIBILE DEROGARE IN
ALCUN MODO ALLE INDICAZIONI FORNITE DA EJU/IJF.
Si ricorda infine che per la partecipazione ai Tornei del World Judo Tour 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 entro venerdì 17 settembre 2021, ore 20:00 all’indirizzo
email judobase@fijlkam.it unitamente ai dati anagrafici del richiedente e ad una fototessera formato jpg.

