DOMENICA 8 MAGGIO
TROFEO INTERREGIONALE
ES/A ES/B
divisi per cintura
Da bianca ad arancio da verde a marrone

Comitato Regionale FIJLKAM Umbria
Via Martiri dei Lager,65 – 06128 Perugia

1.

CONSIDERAZIONI GENERALI
L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e
nello specifico secondo le Linee Guida per le Manifestazioni 2022 della FIJLKAM – Settore
Judo.

2.

SEDE DI GARA
Pala Rota
Piazza D’Armi -06049
Spoleto (PG)

3.

ORGANIZZAZIONE
FIJLKAM Comitato Regionale Umbria
Via Martiri dei Lager 65
06128 Perugia
Telefono: +39 3484129573 E-mail: vicepres.judo.umbria@fijlkam.it
Sito internet: www.fijlkam.it/umbria/
Contatti telefonici specifici per la gara:
- M. Dario Dionisi
Telefono +39 3477041704
- Sig. Stefano Poeta
Telefono +39 3332950590

4.

CLASSI DI ETA’ E GRADI
• Seniores (2001 – 1987) – M/F Grado minimo cintura BLU
• Juniores (2004 – 2003 – 2002) – M/F Grado minimo cintura BLU
•
Cadetti (2005) M/F Grado minimo cintura NERA

5.

CATEGORIE DI PESO E TEMPI DI GARA
• Maschili
Kg -60, -66, -73, -81, -90, -100, +100
• Femminili
Kg -48, -52, -57, -63, -70, -78, +78
Gli atleti si presenteranno al peso con un documento d’identità valido e la tessera FIJLKAM
dell’anno in corso, stampabile dall’area riservata Fijlkam della società sportiva, oltre al Pass
di gara scaricabile (dal giovedì precedente la competizione) dall’area riservata Sportdata
della società stessa. I Pass gara degli atleti in possesso di autorizzazione all’allenamento
presso società sportiva diversa da quella di tesseramento andranno ritirati direttamente al
desk accrediti in sede di gara.
I maschi si peseranno in slip con 100gr. di tolleranza;
Le femmine si peseranno in body (assimilabile al costume intero) con 100gr di tolleranza;
La mattina della gara si effettuerà il peso random per 4 Atleti/e per ciascuna categoria,
esclusi i pesi massimi, e non potranno superare del 5% il peso della categoria.
Alla sala peso potranno accedere solamente Atleti/e e Insegnanti Tecnici accreditati dello
stesso sesso.
•

Durata incontro: 4 Minuti effettivi + Golden Score
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6.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
Alle gare di Grand Prix maschile e femminile possono partecipare gli Atleti della classe Seniores, Juniores con grado minimo cintura BLU e la classe Cadetti ultimo anno (2005) con il
grado di cintura e NERA.

7.

PROGRAMMA DI GARA
Il Comitato organizzatore si riserva di modificare il programma in base al numero degli
iscritti e/o a particolari aspetti organizzativi. Eventuali variazioni saranno tempestivamente
comunicate. La manifestazione si svolge su 1 giornata di gara con le modalità di seguito indicate :

VENERDI 6 MAGGIO

Ore 17:00 - 19:30 PESO UFFICIALE DELLE CATEGORIE MASCHILI e FEMMINILI
AL TERMINE SI EFFETTUERANNO I SORTEGGI DELLE CATEGORIE M/F
SABATO 7 MAGGIO
Orario
08:30-09:00
09:00-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30
10:45
13:00-13:30
13:30-14:30
17:30

Tamponi/Accredito Cat. M Kg. -60/-66/-73/-81/-90/-100/+100
Peso uff, + random Cat. M Kg. -60/-66/-73/-81/-90/-100/+100
Riunione con i Tecnici
Riunione Arbitri
Inizio gara
Tamponi/Accredito Cat.
F Kg. 48/52/57/63/70/78/+78
Peso ufficiale+ random Cat. F Kg. 48/52/57/63/70/78/+78
Inizio gara

DOMENICA 8 MAGGIO
Orario
08:00-08:30
08:30-09:30
08:30-09:30
09:30-09:45
08:30-09:00
09:00-10:00
09:00-10:00
16:00

Descrizione GRAND PRIX 1°2°3° DAN

Descrizione ES/A ES/B
ESORDIENTI A
Tamponi/Accredito M/F
Peso uff
Cat. M Kg. -36/-40/-45/-50/-55/-60/66/73/+73
Peso uff
Cat. F Kg. -36/-40/-44/-48/-52/-57/63/+63
Riunione Arbitri inizio gara a seguire
ESORDIENTI B
Tamponi/Accredito M/F
Peso uff Cat. M Kg. -38/-42/-46/-50/-55/-60/-66/-73/-81/+81
Peso uff Cat. F Kg. -40/-44/-48/-52/-57/-63/-70/+70
GARA BAMBINI FANCIULLI RAGAZZI
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8.

SISTEMA DI GARA
La gara si svolgerà su n. 2 Tappeti.
Le gare sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio Internazionale.
Gli Atleti devono presentarsi sull’area di gara indossando il judogi bianco ,con cintura bianca o rossa secondo l’ordine di chiamata.

9.

ISCRIZIONE ATLETI E PAGAMENTI
Gli Atleti partecipanti alla gara devono iscriversi sul portale SportData.
La quota di iscrizione è di Euro 15,00 per ciascun Atleta iscritto.
L’ISCRIZIONE deve essere effettuata tramite SportData. ISCRIZIONE E PAGAMENTO di
€15,00 per ogni atleta, dovrà essere effettuata entro lunedì 2 Maggio 2022 (h. 24:00).
La modalità di pagamento solo bonifico, su c/c IT68C0100503001000000000839 intestato
al comitato regionale Umbria settore Judo inserendo nella causale il nome degli atleti,
inviare copia del bonifico entro e non oltre il martedì 3 Maggio a:
garafijlkamumbria@gmail.com
All’Atleta assente non verrà rimborsata la quota di iscrizione.

10.

ISCRIZIONE TECNICI ACCOMPAGNATORI
Sul portale Sportdata deve essere effettuata anche l’iscrizione dei Tecnici Accompagnatori.
L’iscrizione dovrà avvenire entro martedì 3 Maggio 2022 (h24:00), in quanto i Pass verranno caricati nel sistema il giorno successivo.
I Tecnici accompagnatori potranno essere iscritti secondo il seguente criterio, relativo al
numero di atleti della stessa società sportiva in gara:
• 1 atleta: 1 tecnico;
• 2 atleti: 2 tecnici;
• da 3 a 6 atleti: 2 tecnici;
• oltre 6 atleti: 2 tecnici.

11.

ACCREDITO
a. Le Società, i cui atleti sono visualizzati nelle liste “ISCRIZIONI DELL’EVENTO” e/o “ISCRIZIONI NELLE CATEGORIE”, sul portale SportData, si recheranno al desk accrediti esclusivamente per comunicare eventuali assenze.
b. Le Società che visualizzano i propri atleti ancora “LISTA DI ATTESA”, sul portale SportData, dovranno recarsi al desk accrediti per:
• procedere alla verifica contabile;
• confermare/cancellare atleti che potranno successivamente recarsi al peso.
Per poter accedere all’EVENTO, le società devono obbligatoriamente stampare i PASS dei
propri atleti e tecnici dal portale SportData, che potranno trovare dal giovedì precedente
la gara cliccando sul pulsante "Online accreditation" nella propria Dashboard.
I pass saranno emessi esclusivamente per gli effettivi in gara e non per chi risulti ancora
in lista d'attesa.
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ATLETI ASSENTI: Qualora un atleta abbia già pagato ma fosse impossibilitato a partecipare
alla gara, dovrà comunicare la sua rinuncia all’indirizzo e-mail sportdata.judo@fijlkam.it.
12.

CLASSIFICHE E PREMI
Verranno premiati gli Atleti classificati fino al 3° posto ex equo.
La classifica per società verrà stilata in base ai seguenti punteggi:
10 punti all’Atleta 1°classificato;
8 punti all’Atleta 2°classificato;
6 punti agli Atleti 3i classificati ex-aequo;
4 punti agli Atleti 5i classificati ex-aequo;
2 punti agli Atleti 7i classificati ex-aequo.
Le Società Sportive ed i relativi Tecnici, classificatisi fino al terzo posto, separatamente nelle classi maschile e femminile, saranno premiati rispettivamente con coppe e targhe messe
a disposizione dall’organizzazione.

13.

RESPONSABILITA’
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.

14.

NOTE
L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle ulteriori eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire variazioni
e/o modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle Autorità Governative.

15.

TRASPORTI/COME ARRIVARE
Si raccomanda nell’uso dei mezzi di trasporto da e per il Palasport di rispettare le misure
igieniche e di distanziamento previste per legge, limitando l’uso di quei mezzi in cui tali
norme non possono essere garantite. Allo stesso modo si raccomanda di mantenere il distanziamento e di garantire l’uso di adeguati DPI anche sui mezzi privati, come da indicazioni di sopra; si rammenta, inoltre, che i compagni di viaggio sono considerati CONTATTI
STRETTI di un eventuale caso Covid Positivo.

16.

CONDIZIONI ACCESSO ALLA COMPETIZIONE IN “BOLLA”
In premessa è da sottolineare che la competizione ha luogo solo attraverso la garanzia offerta dalle condizioni di seguito esplicitate, unitamente all’applicazione scrupolosa delle allegate Linee Guida per gli Eventi Sportivi di Judo 2022.
https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili

ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA FEDERALI
1. Gli Atleti, i Tecnici, gli Arbitri, lo Staff, i Dirigenti Federali Nazionali e Periferici, nonché lo Staff della Direzione Tecnica coinvolti o partecipi all’evento devono presentare all’accredito la certificazione verde covid-19 come specificato al paragrafo 2 delComitato Regionale FIJLKAM Umbria
Via Martiri dei Lager,65 – 06128 Perugia

le linee guida federali.
2. Il Comitato Organizzatore, prima dell’accesso alla “Bolla” del Palazzetto, provvede
ad effettuare il tampone rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2:
a) agli Atleti prima dell’ingresso in gara rispetto alla propria categoria;
b) ai Tecnici al primo ingresso al Play Hall;
c) agli Ufficiali di Gara e allo staff al primo ingresso al Palazzetto.
Per motivi di sicurezza, tutti i soggetti sportivi, che accedono al Palazzetto in “Bolla” non
potranno, di conseguenza, avere contatti con altri soggetti esterni.
Dopo aver effettuato il Tampone Rapido, qualora ci siano dei casi di positività, sarà consentito, come da protocollo Covid, il rientro a domicilio, se provvisti di mezzi propri, e coloro
che hanno viaggiato sullo stesso mezzo non potranno partecipare alla gara.
L’Atleta che risulterà positivo al check con il tampone rapido, prima della competizione,
non potrà gareggiare e verrà escluso dal tabellone.
Stessa cosa per il Tecnico che segue l’Atleta al riscaldamento e sul parterre di gara.
Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti
e situazioni di pericolo. In particolare:
• muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica predisposta e le indicazioni del Personale Incaricato;
• rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
• indossare sempre le mascherine (FFP2 senza valvola) in modo corretto e sistemico;
• utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
• accedere all’area di “riscaldamento” Warm-Up, nel rispetto delle indicazioni del Personale Incaricato, per assicurare almeno 9m2 a coppia;
• accedere all’area di “chiamata” Call-Room, nel rispetto delle indicazioni del Personale
Incaricato, per assicurare almeno 9m2 a coppia;
• attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di
gara;
• al termine della gara, a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto.
Si ricorda, inoltre, che:
• L’accesso al Palazzetto avverrà, previa misurazione della T°.
• Non sarà consentito l’accesso al Palazzetto alle Persone con la T° > a 37,5°C. In tal caso
il soggetto sarà invitato a rivolgersi al proprio medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento.
• Effettuato il parcheggio dell’automezzo, si devono seguire le apposite indicazioni per
accedere al Palazzetto.
• L’autocertificazione obbligatoria e il consenso al tampone rapido, scaricabile dal sito
federale, https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili dovranno essere compilate in tutte le loro parti, firmate in originale e consegnate al Personale Incaricato.
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14.

PRESENZA DI SPETTATORI ACCOMPAGNATORI (SE PREVISTO DALL’ORGANIZZAZIONE)
Al fine di consentire un ingresso regolamentato degli spettatori accompagnatori, si dispone
quanto segue:
•

La presenza degli spettatori accompagnatori per blocco sarà proporzionale al numero
di atleti della stessa società presenti per ciascun blocco e per un massimo della capienza massima come DPCM.

•

Per ciascun Blocco ogni società potrà accreditare un numero di spettatori accompagnatori fino ad un massimo di 1 per atleta presente in gara nel blocco di riferimento.

•

Lo spettatore accompagnatore all’ingresso dovrà esibire la certificazione verde covid19 di tipo rafforzato (c.d. Green Pass rafforzato).

•

•

Sarà delimitato un settore delle tribune, isolando i settori interessati dal resto del Palazzetto, in modo da evitare qualsiasi forma di contatto, con i soggetti sportivi impegnati nell’evento.
Ad ogni fine blocco le tribune saranno svuotate e sanificate, per consentire l’ingresso al
pubblico del Blocco successivo.

Estratto dalle norme contenute nelle linee guida
•

Gli accompagnatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti loro riservati, tramite sistema di preregistrazione da presentare direttamente all’accesso, con
indicato il nominativo dell’atleta di riferimento, i dati degli accompagnatori e firmato
dal Presidente della ASD/SSD.

•

I sedili per gli accompagnatori saranno utilizzati per la capienza consentita e saranno
occupati a “scacchiera”, garantendo sempre due sedili vuoti a fianco dal sedile occupato.

•

Le linee guida subirànno modifiche in base al momento epidemico

La comunicazione di accredito degli spettatori accompagnatori va consegnata dagli interessati direttamente all’ingresso, specificando il codice della società, il nominativo e il
Blocco o più blocchi di riferimento. Il modello è allegato in ultima pagina e pubblicato sul
sito federale alla gara.

Comitato Regionale FIJLKAM Umbria
Via Martiri dei Lager,65 – 06128 Perugia

PROCEDURE OPERATIVE – ACCREDITO – CONTROLLO PESO - GARA
Al momento delle operazioni di accredito, relative agli eventi federali in calendario, il Tecnico Sociale, deve presentare la seguente documentazione, sia propria che dell’Atleta:
• documento di riconoscimento valido;
• autocertificazione Covid19 e consenso al Tampone rapido.
Una volta verificati i documenti presentati sarà possibile accedere al controllo del peso degli Atleti.
L’Atleta e il Tecnico entrano in “bolla” solo dopo essere risultati negativi al test previsto
prima dell’accesso al controllo peso e alla warm-up area, secondo orari precisi.
CHECK COVID – FASE 1 – ATTIVITA’ NON ALL’INTERNO DELLA “BOLLA”
Gli Atleti e i Tecnici, giunti nei pressi del Palazzetto, si recheranno presso le aree individuate dall’Organizzazione per il completamento delle procedure, secondo gli orari previsti e riportati nel programma gara al punto 7. Prioritariamente dovranno recarsi al Centro COVID
allestito dall’organizzazione dove si sottoporranno a Test rapido antigenico per la ricerca
del Covid-19 che, in caso di negatività, consentirà di accedere alle operazioni di peso e alle
successive fasi di gara.
Pertanto, non saranno accettate in questa fase certificazioni di privati seppure corredate
da timbro e firma.
I Tecnici e gli Atleti che risultassero POSITIVI dovranno essere spostati in una area predisposta e non potranno accedere alla “BOLLA”.
ACCREDITO – FASE 2 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA”
Al completamento della fase 1, Gli Atleti e i Tecnici, risultati negativi al test rapido per la ricerca del Covid-19, potranno accedere alla “BOLLA” del Palazzetto e alle aree di gara.
CONTROLLO DEL PESO – FASE 3 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA”
Gli Atleti, risultati negativi al test rapido per la ricerca del Covid-19, potranno accedere alle
aree a loro riservate per il controllo del peso. L’accesso al controllo del peso è rigorosamente pianificato in blocchi prestabiliti secondo le categorie. Gli Atleti fuori peso verranno
esclusi dalla competizione e cancellati dal tabellone gara.
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ACCREDITO SPETTATORI ACCOMPAGNATORI
LA A.S.D. ________________________________________ cod. __________________
IN OCCASIONE DELL’ evento GRAN PREMIO 1°2°3° , CHE SI DISPUTERA’ A SPOLETO
(PG) IL 7/8 MAGGIO 2022, presenta l’elenco dei propri SPETTATORI/ ACCOMPAGNATORI, diversificando i nominativi in base ai Blocchi di riferimento.
•
•

REGISTRAZIONE SPETTATORI

Per ogni Blocco ogni società potrà accreditare un numero di accompagnatori/SPETTATORI non
superiore a 2 per ogni atleta presente in gara, nel blocco di riferimento.
Ad ogni fine blocco le tribune saranno svuotate e sanificate, per consentire l’ingresso agli accompagnatori/SPETTATORI del Blocco successivo.

SPETTATORI
1. Gli stalli per gli spettatori saranno occupati “a scacchiera”, garantendo sempre un distanziamento interpersonale minimo di 1mt in ogni direzione.
2. Il riempimento e lo svuotamento delle tribune saranno coordinati da personale, che gestirà
i flussi in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita.
3. Sulle tribune sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti, se tale condizione non viene rispettata, gli addetti al controllo, allontaneranno dall’impianto i trasgressori.
4. Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe.
5. Sono vietati tutti i contatti con gli accreditati partecipanti all’evento.
6. Eventuali minori possono accedere solo se in presenza di maggiorenni accompagnatori.

IL PRESENTE MODULO DI ACCREDITO DEGLI SPETTATORI/ACCOMPAGNATORI VA
CONSEGNATA DIRETTAMENTE ALL’INGRESSO DAGLI INTERESSATI SPECIFICANDO Codice Società, il nominativo degli accompagnatori e il BLOCCO DI RIFERIMENTO.
BLOCCO DI RIFERIMENTO ________ Atleti in Gara __________________________
_________________________________________________________________________
COGNOME

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SPETTATORI/ACCOMPAGNATORI
NOME

TELEFONO/e-mail

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

N.B. LA STESSA ASD SE HA ATLETI PRESENTI IN PIU BLOCCHI DEVE COMPILARE PIU’ MODULI DI
ACCREDITO SPETTATORI/ACCOMPAGNATORI, UNO PER OGNI BLOCCO DI RIFERIMENTO.

C.R.U.
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