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Regolamento 2019 per l’attività internazionale e per i raduni collegiali 
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1. REGOLAMENTI DI PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ INTERNAZIONALE 

 

Tornei European Cup Se/Ju/Ca  

Sono autorizzati a partecipare ai Tornei European Cup Seniores, Juniores e Cadetti inseriti nel 

Calendario IJF/EJU 2019 tutti gli Atleti regolarmente tesserati alla FIJLKAM e con almeno 135 punti 

nelle nuove Ranking List Nazionali, indipendentemente dalla categoria di peso.  

  

Se in possesso dei requisiti, gli Atleti cadetti cintura nera e gli atleti junior possono prendere parte 

anche ai Tornei European Cup della classe superiore.  

 

Tornei del World Tour Cadetti 

a) La partecipazione alle gare europee del World Tour Cadetti è libera indipendentemente dalla 

presenza della squadra nazionale; fa eccezione la Cadets European Cup di Antalya (TUR), 

chiusa agli Atleti italiani poiché programmata in contemporanea ai Campionati Italiani Cadetti. 

b) La partecipazione alle gare extraeuropee del World Tour è è aperta agli atleti che abbiano 

accumulato almeno 80 punti nella WRL 2019; la partecipazione deve essere autorizzata dalla 

CNAG. 

 

Tornei del World Tour Junior 

La partecipazione alle EJU Cup Juniores è libera. 

La partecipazione alle gare del World Tour Junior extraeuropee viene concessa solo su esplicita 

richiesta della Società regolata dalle medesime tempistiche descritte più sotto per i Tornei di 

European Cup.  

Si sottolinea che le medaglie conquistate in queste manifestazioni (senza che questo sia però un 

criterio di primaria valutazione) potranno anche essere valutate per le convocazioni a tornei con le 

squadre nazionali 

 

 

Tornei di European Cup Senior 

La partecipazione alle EJU Cup Seniores è libera. 

Si vuole sottolineare che le competizioni “European Cup Seniores” vengono considerate dalla DTN 

come gare per testare lo stato di forma ed i progressi tecnico – tattico – agonistici degli Atleti, 

perciò potranno essere valutate come termine di selezione per le competizioni a cui partecipa la 

selezione della squadra Nazionale, tenendo conto della tipologia di gara e della difficoltà della gara 

stessa. 
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Modalità di partecipazione ai Tornei di European Cup: 

a)  Per la partecipazione ai Tornei è necessario essere in regola con il tesseramento IJF Official 

ID Card. La quota per tale tesseramento, il cui costo è di 45€  con validità biennale, dovrà essere 

accreditata alla Federazione tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT96A0100503309000000010108; copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo email 

judobase@fijlkam.it, unitamente ai dati anagrafici dell’intestatario e ad una fototessera formato 

jpg; 

 

b)  Le Società Sportive devono inviare alla Segreteria Federale (judobase@fijlkam.it) la 

comunicazione della partecipazione ai Tornei entro e non oltre 9 giorni prima dell’inizio del 

Torneo, indicando nome, cognome, data di nascita e categoria di peso degli Atleti 

partecipanti; 

 

c)  La Federazione, sulla base dei dati forniti dalle Società Sportive nei termini prescritti, 

effettuerà l’iscrizione Judobase per tutti i partecipanti in regola con le modalità sopra 

indicate; 

 

d)  Le Società Sportive devono provvedere direttamente alla tassa d’iscrizione, 

all’organizzazione del viaggio ed alla prenotazione alberghiera sulla base di quanto previsto 

dai Comitati Organizzatori, ai quali andranno pagate tutte le relative spese e notificate le 

prenotazioni mediante un unico entry form per tutti i propri Atleti in gara. Le informative 

delle manifestazioni sono disponibili sul sito www.eju.net all’interno del calendario gare; 

 

e)  L’Atleta dovrà avere al proprio seguito il passaporto, il Judogi bianco e blu ed il dorsale 

(backnumber) acquistabile tramite il fornitore ufficiale individuato dalla EJU con le modalità 

indicate all’indirizzo internet www.mybacknumber.com; Si invita a leggere con attenzione il 

documento “Outlines” inserito online dalla EJU, sul quale sarà specificato l’obbligo del 

passaporto o anche la possibilità di essere accreditati con un documento di identità 

provvisto di foto (Carta di identità). 

 

f)  Le EJU Cup (come tutte le attività Fijlkam e internazionali) sono soggette a controlli 

antidoping; gli Atleti devono attenersi scrupolosamente alla normativa in materia 

pubblicata sul sito federale ed ai periodici aggiornamenti; 

 

g)  Qualora un Atleta iscritto alla gara rinunci alla partecipazione è necessario darne 

comunicazione entro la data di termine delle iscrizioni delle competizioni all’indirizzo email 

judobase@fijlkam.it ed agli Organizzatori. Una volta comunicata la rinuncia non sarà 

autorizzato nessun re-inserimento richiesto oltre il limite fissato per la registrazione (9 

giorni prima dell’inizio del Torneo). L’inosservanza della presente norma potrà comportare 

l’esclusione dalla partecipazione all’Attività internazionale per 2 mesi. 

 

h)  In funzione del numero di Atleti richiedenti, in alcune gare la Federazione potrà inviare un 

Tecnico di riferimento che sovrintenderà all’accredito per tutti gli Atleti. Se per ragioni 
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organizzative una Società Sportiva non potrà attendere alle procedure di accredito, è 

necessario inviare all’indirizzo judobase@fijlkam.it, tassativamente entro e non oltre il 

martedì precedente la gara, la documentazione elencata in formato PDF: Entry Form – 

Contabile del bonifico di avvenuto pagamento – Copia del passaporto o carta di identità, 

contatto telefonico di riferimento. Ciascuna Società Sportiva potrà decidere se avvalersi o 

meno di questa possibilità: è tuttavia opportuno comunicare al delegato Federale il proprio 

arrivo e l’avvenuto svolgimento delle operazioni di accredito. 

 

i)  I Tecnici Sociali potranno accreditarsi a proprie spese e seguire i propri Atleti in sede di 

gara; se il tecnico Federale o Sociale in sede di competizione terrà un comportamento non 

consono e successivamente segnalato da parte di IJF o EJU alla Federazione, il tecnico in 

questione non sarà autorizzato a partecipare ad alcuna competizione internazionale per un 

periodo di 3 mesi dalla segnalazione. 

 

j)  Per gli Atleti che si assentano dalla scuola per la partecipazione alle competizioni 

Internazionali la Federazione, su richiesta dell’interessato, potrà rilasciare un certificato di

 “Giustificazione assenze per pratica sportiva agonistica” ai sensi della Circolare 

Ministeriale. n. 20 del 04.03.2011 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

122/2009. 

 

Continental Open 

Le Società Sportive possono richiedere di iscrivere a proprie spese alle Continental Open 2019 gli 

Atleti che abbiamo almeno uno dei requisiti di seguito indicati: 

a) Partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016; 

b) Partecipazione ai Campionati del Mondo Seniores 2017/2018 ed Europei Seniores anno 

2017/2018, o nell’anno in corso; 

c) Piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei Juniores e Campionati Europei Under 

23 anno 2018 o nell’anno in corso; 

d) Piazzamento entro il 7° posto ai Grand Slam e Grand Prix anno 2018 o nell’anno in corso; 

e) Piazzamento entro il 5° posto alle Continental Open anno 2018 o nell’anno in corso.  

f) Piazzamento entro il 5° posto ai Giochi del Mediterraneo 2018  

g) Atleti medagliati alle European Cup Seniores e Juniores anno 2018 o nell’anno in corso; 

h) Atleti classificati entro il 5° posto agli ultimi Campionati Italiani Assoluti.  

In casi eccezionali la Direzione Tecnica può autorizzare la partecipazione di Atleti che non siano 

in possesso dei requisiti suddetti, redigendo una apposita relazione con le motivazioni della 

deroga inviata tempestivamente al Presidente ed al Consiglio di Settore. 

Gli atleti in possesso dei requisiti richiesti potranno essere iscritti alle Continental Open al di 

fuori del continente europeo (African Open, Asian Open, Panamerican Open, Oceania Open) 

solo dopo aver ottenuto una medaglia nelle competizioni European Open 2019. 
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Modalità di partecipazione ai Tornei Continental: 

a)    Le Società Sportive interessate alla partecipazione dei loro Atleti in linea con i requisiti sopra 

illustrati, dovranno far pervenire una mail all’indirizzo judobase@fijlkam.it entro 15 giorni dalla 

data di inizio della gara. La richiesta dovrà recare i nomi degli Atleti e le categorie di peso per cui si 

richiede la partecipazione e per ognuno di essi deve essere inserito almeno un risultato che rientri 

fra i requisiti. La Federazione – verificata la presenza dei requisiti necessari – invierà alla Società 

Sportiva la conferma di partecipazione.  

b)    Le Società Sportive devono provvedere direttamente all’organizzazione del viaggio ed alla 

prenotazione alberghiera sulla base di quanto previsto dai Comitati Organizzatori, ai quali 

andranno pagate tutte le relative spese – preferibilmente tramite bonifico bancario - e notificate 

le prenotazioni mediante un unico entry form per tutti i propri atleti in gara. Le informative delle 

manifestazioni sono disponibili sul sito www.eju.net all’interno del calendario gare.  

      Nei Tornei Continental Open che si svolgeranno in Europa l’accredito dovrà essere effettuato 

da un’unica persona ed in un’unica soluzione per tutti gli Italiani partecipanti. Di conseguenza, la 

Federazione invierà un funzionario Federale (o in caso di necessità un Tecnico) che si occupi di 

tutte le operazioni di accredito per tutti i partecipanti, che dovrà essere in possesso di tutta la 

corrispondenza intercorsa tra le Società Sportive e gli Organizzatori (prenotazioni alberghiere, 

piani di volo, bonifici di pagamento) da inviare per conoscenza all’indirizzo 

judo.internazionale@fijlkam.it  

c)     Qualora un Atleta iscritto alla gara non partecipi alla manifestazione senza averne dato 

comunicazione entro il lunedì precedente all’inizio della competizione all’indirizzo email 

judobase@fijlkam.it , sarà escluso dalla partecipazione all’Attività internazionale per 2 mesi.  

d)     I Tecnici delle Società Sportive di appartenenza degli Atleti potranno richiedere l’accredito a 

loro spese e potranno seguire i loro Atleti in sede di gara; Se il tecnico Federale o Sociale in sede di 

competizione terrà un comportamento non consono e successivamente segnalato da parte di IJF o 

EJU alla Federazione, il tecnico in questione non sarà autorizzato a partecipare ad alcuna 

competizione internazionale per un periodo di 3 mesi dalla segnalazione.  

  e)   Per la partecipazione ai Tornei è necessario essere in regola con il tesseramento IJF Official ID 

CARD. La quota per tale tesseramento, il cui costo è di 45 € con validità biennale, dovrà essere 

accreditata alla Federazione tramite bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT96A0100503309000000010108; copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo email 

judobase@fijlkam.it unitamente ai dati anagrafici del richiedente e ad una fototessera formato 

jpg.  

  f)    La Direzione Tecnica si riserva di comunicare in tempo utile la eventuale chiusura, in alcune 

categorie di peso, della libera partecipazione a talune Continental Open, che potrebbero essere 

utilizzate come selezione per la Squadra Nazionale.     
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Grand Prix a libera partecipazione 

La Direzione Tecnica Nazionale ha definito la lista dei tornei “IJF Grand Prix” a libera 

partecipazione per l’anno 2019. 

La lista è la seguente: 

Grand Prix Tel Aviv - Israele    24 – 26 gennaio 2019 

Grand Prix Marrakesh - Marocco   08 - 10 marzo 2019 

Grand Prix Antalya -  Turchia     05 – 07 aprile 2019 

Grand Prix Hohhot - Cina    24 – 26 maggio 2019 

Grand Prix Montreal - Canada   12 – 14 luglio 2019 

Grand Prix Zagabria - Croazia    26 – 28 luglio 2019 

Grand Prix Tashkent - Uzbekistan   04– 06 ottobre 2019 

Il Grand Prix Tunisi, inizialmente calendarizzato dalla IJF il 21-23 gennaio 2019 ma attualmente  

cancellato, entrerà a far parte della lista degli IJF Grand Prix a libera partecipazione nel caso in cui 

venga nuovamente inserito nel calendario internazionale. 

I requisiti richiesti per la partecipazione saranno i seguenti: 

-     aver partecipato alle ultime Olimpiadi Rio 2016;  

-  aver conseguito un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei SE - Mondiali SE 

disputati nell’anno in corso o nell’anno precedente (2018);  

-  aver conseguito un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Mondiali JU disputati nell’anno 

in corso o nell’anno precedente (2018);  

-   aver conseguito una medaglia ai Campionati Europei U23 o Juniores disputati nell’anno in corso 

o in quello precedente (2018);  

-   aver conseguito un piazzamento entro il 5° posto ai Grand Prix o Grand Slam 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 o in 

quello precedente (2018);  

-   essere i Campioni Italiani Assoluti in carica.   
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La modalità di partecipazione alle competizioni sopra citate è la seguente: 

1- La richiesta di partecipazione dovrà essere inviata inderogabilmente entro e non oltre 40 

giorni dall’inizio della competizione all’indirizzo email judo.internazionale@fijlkam.it con 

indicati nome, cognome, categoria di peso e requisito di cui si è in possesso. 

Per maggiore chiarezza, sono indicate di seguito le date che rappresentano il termine ultimo 

per l’invio delle richieste di partecipazione ad ogni singolo Grand Prix: 

Grand Prix Tel Aviv (ISR)   richiesta di iscrizione entro il 15/12/2018 

Grand Prix Marrakesh (MAR)  richiesta di iscrizione entro il 27/01/2019 

Grand Prix Antalya (TUR)   richiesta di iscrizione entro il 24/02/2019 

Grand Prix Hohhot (CHN)   richiesta di iscrizione entro il 14/04/2019 

Grand Prix Montreal (CAN)  richiesta di iscrizione entro il 02/06/2019 

Grand Prix Zagabria (CRO)  richiesta di iscrizione entro il 16/06/2019 

Grand Prix Tashkent (UZB)  richiesta di iscrizione entro il 25/08/2019 

2- Alla richiesta di partecipazione, pervenuta nei termini previsti, seguirà la conferma o il diniego 

di autorizzazione alla partecipazione da parte della Federazione e saranno indicati termini, 

scadenze e costi per l’iscrizione definitiva e per la prenotazione alberghiera, che dovrà essere 

effettuata tramite la FIJLKAM; 

3- Alle competizioni IJF Grand Prix possono essere ammessi non più di due Atleti per categoria di 

peso; nel caso in cui, nei termini previsti dal regolamento di partecipazione, giungano richieste 

da più di due Atleti per categoria di peso con validi requisiti, il termine di selezione che verrà 

considerato sarà la classifica “IJF World Ranking List” alla data del termine di presentazione 

delle richieste; 

4- Nelle categorie di peso in cui vi siano più di due Atleti in possesso dei requisiti di 

partecipazione, gli stessi non potranno prendere parte a più di 3 Grand Prix  a libera 

partecipazione nell’arco dell’anno 2019 (da non considerare quello di Tel Aviv in quanto le 

iscrizioni sono state effettuate prima della pubblicazione di questo Regolamento); nel 

conteggio verranno anche considerate le eventuali non-partecipazioni qualora non comunicate 

nei termini di volta in volta indicati, il rispetto dei quali è necessario per avere la possibilità di 

sostituire l’Atleta assente con altro/a che ha presentato richiesta nei termini previsti ma non è 

stato/a selezionato/a; 

5- Qualora in una determinata categoria di peso vi siano soltanto 2 Atleti in possesso dei requisiti 

e idonei a partecipare ai Tornei, essi potranno partecipare (inviando sempre la richiesta nei 

tempi previsti) a tutti i Grand Prix a libera partecipazione; 
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6- Gli Atleti selezionati dalla DTN nel “Progetto Olimpico Tokyo 2020”, che parteciperanno con la 

Squadra Nazionale Seniores ai Tornei IJF e Campionati IJF/EJU pianificati nell’anno 2019, 

potranno richiedere la partecipazione a massimo n. 2 Grand Prix a libera partecipazione, 

pianificando la loro eventuale adesione con la Direzione Tecnica; 

7- La Direzione Tecnica Nazionale si riserva, solo in caso di reale necessità mirata sempre 

all’obiettivo di qualificazione Olimpica, di selezionare Atleti per gareggiare in alcuni Grand Prix 

a libera partecipazione. Tali partecipazioni avranno la priorità rispetto alle richieste di 

partecipazione a proprie spese; 

8- Gli Atleti che conquisteranno una medaglia dei Grand Prix a libera partecipazione verranno 

inseriti nella “II fascia di merito – Atleti di Interesse internazionale” 2019 e saranno selezionati 

dalla DTN per la partecipazione su convocazione ad uno o più Tornei con la Squadra Nazionale. 
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2. CRITERI DI SELEZIONE DELLE SQUADRE NAZIONALI  

La selezione delle Squadre Nazionali rispetterà i criteri di seguito specificati con la clausola che la 

DTN e la CNAG si riservano il diritto di convocare per le manifestazioni sotto elencate, 

compatibilmente con le disponibilità di budget, fino ad un massimo di 4 Atleti che, per casi 

eccezionali, non siano in possesso dei requisiti richiesti, redigendo una apposita relazione con le 

motivazioni della deroga inviata tempestivamente al Presidente, al Segretario Generale, al Vice 

Presidente ed ai Consiglieri per la prescritta autorizzazione.  

La DTN e la CNAG si riservano la facoltà di convocare per le manifestazioni sotto elencare gli atleti 

che sono inseriti/verranno inseriti nei “Progetti” che verranno eventualmente finanziati dalla 

Preparazione Olimpica del CONI operando con massima trasparenza, nel rispetto degli sforzi 

profusi dagli stessi giovani e dalle società di appartenenza garantendo altresì, le “posizioni” 

raggiunte dai judoka, la legittimità delle scelte operate e conseguentemente nel pieno rispetto 

anche dei criteri di selezione operati che dovranno essere validi per tutti.  

Detta facoltà verrà esercitata dalla DTN e dalla CNAG redigendo una apposita relazione con le 

relative motivazioni inviata tempestivamente al Presidente ed al Consiglio di Settore. 

Squadre Seniores   

a) Campionati Mondiali Seniores 

 

Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente gli Atleti che 

abbiano: 

- partecipato alle ultime Olimpiadi Rio 2016; 

- conseguito un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Mondiali SE disputati 

nell’anno precedente (2018); 

- conseguito un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei SE disputati 

nell’anno in corso o nell’anno precedente (2018); 

- conseguito un piazzamento entro il 5° posto ai Grand Prix o Grand Slam disputati 

nell’anno in corso; 

- conseguito un piazzamento entro il 3° posto ai Campionati Mondiali Juniores 

nell’anno precedente (2018). 

 

 

b)  Campionati Europei Seniores, Grand Prix e Grand Slam, Universiadi 

 

Potranno essere selezionati per queste manifestazioni solamente gli Atleti che abbiano: 

- partecipato alle ultime Olimpiadi Rio 2016; 

- conseguito un piazzamento entro il 7° posto ai Campionati Europei SE - Mondiali SE 

disputati nell’anno in corso o in quello precedente (2018); 

- Conseguito un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Mondiali Juniores 

disputati nell’anno in corso o in quello precedente (2018); 

- conseguito una medaglia ai Campionati Europei U23 o Juniores disputati nell’anno o 

in quello precedente (2018); 

- conseguito un piazzamento entro il 5° posto ai Grand Prix o Grand Slam disputati 

nell’anno o in quello precedente (2018); 
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Per l’anno 2019, la selezione per gli European Games – validi come Campionati Europei 

Seniores – sarà  effettuata considerando gli Atleti che all’8 aprile 2019 risulteranno qualificati 

secondo i parametri previsti dal Regolamento del Comitato Olimpico Europeo. 

 

 

I criteri di selezione per le manifestazioni “UNIVERSIADE 2019” e “CAMPIONATO EUROPEO 

UNDER 23 2019” verranno divulgati attraverso un documento dedicato.  

 

 

Squadre Juniores   

a) Tornei del World Tour Juniores 

 

La selezione delle Squadre Nazionali che prenderanno parte alle gare del World Tour 

Juniores – European Cup JU vengono stabiliti i seguenti criteri: 

- Piazzamento entro il 5° posto ai Mondiali JU 2018 o Europei JU 2018 

- Medaglie in Continental Open 2019 

- Medaglie alle European Cup Juniores 2019  

- Medaglia ai Campionati Italiani Assoluti 2019 

- Medaglia ai Campionati Italiani Juniores 2019 

 

La DTN selezionerà le squadre nazionali che parteciperanno ad alcune gare del World Tour 

Juniores – European Cup JU, che verranno specificate successivamente; tali competizioni 

saranno comunque anche a libera partecipazione. 

 

 

Si ribadisce in ogni caso che i risultati ottenuti in queste gare non garantiscono 

automaticamente la convocazione per Mondiali e/o Europei soprattutto nel caso in cui gli 

atleti che corrispondono ai requisiti di selezione siano più di 2 per categoria o più di 10 per 

sesso. La selezione verrà effettuata dalla DTN sulla base dei risultati internazionali sopra 

menzionati, valutandone la prestazione (livello e numero di incontri disputati), risultati 

nazionali (Assoluti e Junior) e livello tecnico - prestativo dell'atleta. 

La DTN, in accordo con la CNAG, e sentito il parere del Consiglio di Settore a cui la 

questione verrà sottoposta con largo anticipo, si riserva la possibilità, qualora non ci siano 

atleti della classe Juniores con maggiori requisiti, di convocare per Mondiali e/o Europei 

Juniores anche atleti della classe Cadetti che abbiano ottenuto una medaglia ai Campionati 

Europei o Mondiali Cadetti disputati nell’anno. 
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b) Campionati Mondiali ed Europei Juniores 

 

La selezione delle squadre nazionali che parteciperanno per queste competizioni verrà 

effettuata considerando i risultati conseguiti nelle seguenti competizioni: 

- Campionati Mondiali JU o Europei JU disputati nel 2018 e 2019 

- Continental Open 2019 

- European Cup Juniores 2019 di Leibinitz, Paks e Berlino (su convocazione ed a libera 

partecipazione) 

- European Cup Juniores 2019 di Lignano e Coimbra (a libera partecipazione) 

- Campionato Italiano Assoluto 2019 

- Campionato Italiano Juniores 2019 

 

Si ribadisce che la partecipazione da parte degli Atleti ai Campionati Italiani Juniores è 

indispensabile al fine delle selezioni e dovrà avvenire nella categoria di peso in cui è stata 

svolta e si svolgerà la relativa attività internazionale. 

 

Squadre Cadetti/e  

 

a) Tornei del World Tour Cadetti 

− Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte alle Cadets European 

Cup 2019 vengono stabiliti i seguenti criteri, riportati in ordine di importanza: 

a) Medaglia nelle precedenti Cadets European Cup 2019 

b) Piazzamento entro il 5° posto nelle precedenti Cadets European Cup 

2019 

 

In caso di necessità ed in mancanza dei precedenti requisiti, potranno essere utilizzati i 

seguenti criteri accessori:  

c) Medaglia ai campionati italiani Cadetti 2019  

d) Piazzamento entro il 7° posto nelle precedenti Cadets European Cup 

2019 

− La nazionale cadetti prenderà parte alle seguenti tappe del World Tour Cadetti: 

� Tula (RUS): squadra femminile  

� Teplice (CZE): squadra maschile ed eventuali integrazioni femminili  

� Coimbra (POR): squadra maschile e femminile  

− La nazionale cadetti prenderà parte ai seguenti stage e training camp: 

� EJU Training Camp Follonica (11-13 febbraio) 

� Collegiale di preparazione ai Campionati Europei (20-25 giugno) 
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� Collegiale di preparazione EYOF e Campionati Mondiali (15-21 luglio) 

In base alle opportunità una selezione cadetti prenderà parte ai Training Camp 

nazionali e internazionali organizzati da club e Comitati Regionali durante la stagione 

agonistica in corso. 

 

b) Campionati Mondiali, Europei, EYOF Cadetti Individuali e a Squadre 

− Per la selezione delle squadre nazionali che prenderanno parte al Campionato Europeo, 

EYOF e Campionato Mondiale individuali e a squadre vengono stabiliti i seguenti criteri, 

riportati in ordine di importanza: 

a) Tre migliori risultati nelle Cadets European Cup 2019  

b) Medaglia ai Campionati Italiani 2019  

− I risultati conseguiti nelle gare extraeuropee del World Tour e nelle Cadets European 

Cup calendarizzate nel secondo semestre dell’anno non costituiscono parametro di 

valutazione per la selezione delle squadre nazionali. 

− Al fine della selezione nelle squadre nazionali la partecipazione ai Campionati Italiani 

Cadetti sarà indispensabile e dovrà avvenire nella categoria di peso in cui è stata svolta 

l’attività internazionale. 

− La CNAG si riserva il diritto di convocare per le manifestazioni sopra elencate fino ad un 

massimo di 4 Atleti che, per casi eccezionali, non siano in possesso dei requisiti 

richiesti.  

− Nell’ottica di fornire ad atleti meritevoli la possibilità di partecipare ai Campionati 

Mondiali Cadetti anche quando questi siano organizzati in paesi difficili da raggiungere 

e con costi di partecipazione conseguentemente molto elevati, la CNAG prenderà in 

considerazione la possibilità di integrare la lista dei partecipanti convocati anche con 

altri atleti fino, eventualmente, al raggiungimento del limite massimo previsto 

attualmente e cioè 20 atleti (10 maschi e 10 femmine con il massimo di 2 atleti per 

categoria di peso). Dunque, per i predetti motivi, nel caso in cui il numero di atleti che 

abbiano le caratteristiche tecniche, psico-fisiche, oltre a risultati adeguati, per 

partecipare al Campionato Mondiale sia inferiore a 20, la CNAG si riserva la possibilità 

di indicare anche altri nominativi di atleti che potranno partecipare alla manifestazione 

a proprie spese. Questi atleti saranno indicati in una lista in ordine di priorità che la 

CNAG stilerà dopo l’ultima European Cup (Coimbra) e che potrà essere aggiornata, sia 

nel contenuto che nella priorità, dopo la disputa dei Campionati Europei ed EYOF se e 

solo se i tempi tecnici necessari agli adempimenti burocratici per rispettare le scadenze 

(iscrizione JudoBase, eventuali visti di soggiorno, ecc ….) non siano scaduti prima di 

questi due appuntamenti. La lista sarà formata sulla base dei criteri di selezione delle 

squadre nazionali sopra indicati. Gli atleti eventualmente indicati nella lista e che 

accetteranno la partecipazione a proprie spese:  

1) dovranno obbligatoriamente viaggiare con il resto della delegazione;  

2) saranno alloggiati assieme al resto della delegazione;  
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3) potranno essere seguiti dai Tecnici federali presenti o, in alternativa, dal proprio 

tecnico sociale.  

Nel caso in cui il tecnico sociale segua il proprio atleta durante la manifestazione, lo 

stesso dovrà provvedere anch’esso alle proprie spese e potrà scegliere se essere 

inserito nella delegazione, e quindi condividere tutto con la stessa (viaggio, vitto, 

alloggio, ecc…), oppure provvedere da solo a tutto quanto con il vincolo che dovrà 

trovarsi sul luogo di gara nella giornata del peso del proprio atleta (almeno 4 ore prima 

dell’inizio del peso ufficiale) e potrà abbandonare la città di svolgimento dell’evento 

solo al termine della gara del proprio atleta. Nel caso in cui gli atleti che parteciperanno 

ai Campionati Mondiali a proprie spese conquistino un piazzamento entro i primi 7 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. 
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3. REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI COLLEGIALI ED ALLE 
COMPETIZIONI  

Squadre Seniores e Juniores 

L’Atleta convocato in allenamento collegiale dovrà presentarsi secondo le date e gli orari precisati 

nella lettera di convocazione pervenuta alla Società Sportiva di appartenenza; nel caso di arrivo 

ritardato l’atleta NON potrà prendere parte all’allenamento collegiale e farà immediatamente 

ritorno presso la sede sociale di appartenenza, senza alcun rimborso per le spese di trasferta. 

In casi eccezionali, e con il benestare della Direzione Tecnica, sono ammessi ritardi solo se 

corredati da certificazione. 

L’Atleta Juniores convocato in allenamento collegiale dovrà presentarsi nella categoria di peso 

prevista dalla convocazione con una tolleranza in eccesso sul peso pari al 5%; nel caso in cui a 

seguito di controllo il peso fosse superiore, l’atleta non potrà prendere parte all’allenamento 

collegiale e dovrà fare immediatamente ritorno presso la sede sociale di appartenenza, senza 

alcun rimborso per le spese di trasferta. 

L’Atleta convocato in allenamento collegiale ha l’obbligo di prendere visione e sottoscrivere, se 

non avesse ancora provveduto, il Codice di Comportamento e le Direttive Federali Antidoping. 

L’Atleta convocato per una competizione con la Squadra Nazionale sarà seguito in sede di gara 

dall’Allenatore Federale, dal Collaboratore Federale o da altro Collaboratore Tecnico convocato 

con la Delegazione. Per le sole Squadre Juniores, l’atleta convocato potrà essere seguito anche dal 

Tecnico Sociale, seppur non convocato ma autorizzato dalla DTN. 

L’Atleta convocato in allenamento collegiale ha l’obbligo di pernottare presso il Centro Olimpico 

Federale o altra sede di collegiale prevista; eventuali deroghe, accordate dalla Direzione Tecnica, 

dovranno comunque essere segnalate tempestivamente al preposto Ufficio Antidoping Federale 

(antidoping@fijlkam.it). 

L’Atleta convocato per una competizione ufficiale con la Squadra Nazionale dovrà 

obbligatoriamente indossare per tale gara il Judogi fornito dallo Sponsor Tecnico Federale, Robe di 

Kappa.  

Tutti gli allenamenti presso il Centro Olimpico Federale sono riservati agli Atleti convocati; nessuno 

potrà seguire l’allenamento a bordo tatami. Potranno essere ammessi, previa autorizzazione da 

parte della Direzione Tecnica Nazionale, i Tecnici Sociali degli Atleti convocati, solamente se in 

Judogi. (nell’ottica di una crescita tecnica e per determinare una continuità di metodo tra gli 

allenamenti svolti al Centro Olimpico e quelli svolti nelle Società Sportive).  

Gli allenamenti al Centro Olimpico potranno essere aperti, anche ad Atleti esterni secondo le 

indicazioni, gli orari e le giornate indicate dalla DTN. La partecipazione è soggetta a richiesta 

specifica secondo le modalità di volta in volta pubblicate. 

Potranno assistere ad ogni tipologia di allenamento/ritiro tecnico sia al Centro olimpico di Ostia 

che sul territorio nazionale, qualora lo riterranno opportuno, il Presidente della Federazione, il 

Segretario Generale ed i Consiglieri di Settore. 
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Gli Atleti inseriti nel Progetto Olimpico Tokyo 2020 e gli Atleti di Interesse internazionale hanno 

l’obbligo di concordare il percorso di competizioni a libera partecipazione (European Cup – Continental 

Open – Grand Prix) con la Direzione Tecnica Nazionale. 

Squadre Cadetti/e 

L’Atleta convocato in allenamento collegiale dovrà presentarsi secondo le date e gli orari precisati 

nella lettera di convocazione pervenuta alla Società Sportiva di appartenenza; nel caso di arrivo 

ritardato non concordato, l’atleta non potrà prendere parte all’allenamento collegiale e dovrà fare 

immediatamente ritorno presso la sede sociale di appartenenza, senza alcun rimborso per le spese 

di trasferta. 

L’Atleta convocato in allenamento collegiale dovrà presentarsi nella categoria di peso prevista 

dalla convocazione con una tolleranza in eccesso sul peso pari al 5%; nel caso in cui il peso fosse 

superiore, l’atleta non potrà prendere parte all’allenamento collegiale e dovrà fare 

immediatamente ritorno presso la sede sociale di appartenenza, senza alcun rimborso per le spese 

di trasferta. 

L’Atleta convocato in allenamento collegiale ha l’obbligo di prendere visione e di sottoscrivere, se 

non avesse ancora provveduto, il Codice Etico Federale e le direttive Federali antidoping;  

L’Atleta convocato per una competizione con la Squadra Nazionale sarà seguito in sede di gara 

dall’Allenatore Federale, dal Collaboratore Federale o da altro Collaboratore Tecnico a seguito 

della Delegazione; l’atleta convocato potrà essere seguito anche dal Tecnico Sociale, anche se non 

convocato ma autorizzato dalla CNAG. 

L’Atleta convocato in allenamento collegiale ha l’obbligo di pernottare presso il Centro Olimpico 

Federale o altra sede di collegiale prevista; nessun atleta, in quanto minorenne, è autorizzato a 

lasciare la sede del collegiale senza l’autorizzazione dei Tecnici Federali incaricati. Eventuali 

deroghe, accordate dalla Direzione Tecnica e dalla CNAG, dovranno comunque essere segnalate 

tempestivamente al preposto Ufficio Antidoping Federale (antidoping@fijlkam.it).  

L’Atleta convocato per una competizione ufficiale con la Squadra Nazionale dovrà 

obbligatoriamente indossare per tale gara il Judogi fornito dallo Sponsor Tecnico Federale, Robe di 

Kappa.  

Tutti gli allenamenti presso il Centro Olimpico Federale sono riservati agli Atleti convocati; nessuno 

potrà seguire l’allenamento a bordo tatami. Potranno essere ammessi, previa autorizzazione da 

parte della Commissione Nazionale Attività Giovanile, i Tecnici Sociali degli Atleti convocati, 

solamente se in Judogi. (nell’ottica di una crescita tecnica e per determinare una continuità di 

metodo tra gli allenamenti svolti al Centro Olimpico e quelli svolti nelle Società Sportive).  

Gli allenamenti al Centro Olimpico potranno essere aperti, anche ad Atleti esterni secondo le 

indicazioni, gli orari e le giornate indicate dalla CNAG. La partecipazione è soggetta a richiesta 

specifica secondo le modalità di volta in volta, pubblicate. 

Sarà cura della CNAG organizzare dei ritiri tecnici anche sul territorio, in accordo con i Centri 

Tecnici Regionali, anche appoggiandosi agli Stage di alto livello già presenti a livello territoriale. 

Potranno assistere ad ogni tipologia di allenamento/ritiro tecnico sia al Centro olimpico di Ostia 

che sul territorio nazionale, qualora lo riterranno opportuno, il Presidente della Federazione, il 

Segretario Generale ed i Consiglieri di Settore. 
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4. REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE STAGE INTERNAZIONALI 2019 

 

Gli Atleti di Interesse Nazionale (consultabili sul sito Federale www.fijlkam.it) e gli Atleti 

appartenenti alle Classi Cadetti/e, Juniores e Seniores possono prendere parte agli Stage 

denominati “EJU Olympic Training Centre” ed “EJU Training Camp”, secondo le indicazioni 

contenute negli “Outlines” di ogni rispettivo Training Camp. 

Le Società Sportive interessate dovranno inviare alla Federazione – judobase@fijlkam.it - la 

richiesta di partecipazione entro 15 giorni prima dell’inizio degli eventi, indicando nome, cognome 

e data di nascita degli Atleti partecipanti. 

Le Società Sportive dovranno provvedere direttamente al pagamento della tassa d’iscrizione degli 

Atleti allo Stage, all’organizzazione del viaggio, alla prenotazione alberghiera ed al pagamento di 

tutte le relative spese. Le informative delle manifestazioni sono disponibili sul sito www.eju.net 

alla sezione calendario gare. 

Si precisa che i Tecnici Sociali/accompagnatori degli Atleti sono ritenuti responsabili nei riguardi 

del comportamento degli Atleti e di tutti gli oneri connessi in materia di doping. 

* * * * * 


