REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE TORNEI EUROPEAN CUP
SE/JU/CA 2014
La Federazione conferma anche per l’anno 2014 la possibilità alle Società Sportive di iscrivere
ai Tornei European Cup Seniores, Juniores e Cadetti gli Atleti che abbiano almeno 3 punti nella
Ranking List Nazionale indipendentemente dalla categoria di peso in cui intendono gareggiare. Le
Società Sportive possono quindi richiedere di iscrivere gli Atleti anche in una categoria di peso
diversa rispetto a quella in cui hanno ottenuto i 3 punti necessari.
Riportiamo di seguito il testo aggiornato del Regolamento in oggetto:
a) sono autorizzati a partecipare ai Tornei European Cup Seniores, Juniores e Cadetti inseriti
nel Calendario EJU 2014 tutti gli Atleti regolarmente tesserati alla Fijlkam e con almeno 3
punti nelle rispettive Ranking List Nazionali;
b) per la partecipazione ai Tornei è necessario essere in regola con il tesseramento EJU jumas.
La quota per tale tesseramento (costo 10 € con validità annuale o 20 € con validità biennale)
dovrà essere accreditata alla Federazione tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT96A0100503309000000010108;
c) le Società Sportive devono inviare alla Segreteria Federale (judo.amatoriale@fijlkam.it) la
comunicazione della partecipazione ai Tornei entro e non oltre 10 giorni prima dell’inizio
del Torneo, indicando nome, cognome, data di nascita e categoria di peso degli Atleti
partecipanti;
d) la Federazione, sulla base dei dati forniti dalle Società Sportive nei termini prescritti,
effettuerà l’iscrizione all’EJU (Jumas List) per tutti i partecipanti in regola con le modalità
sopra indicate;
e) le Società Sportive devono provvedere direttamente all’iscrizione degli Atleti al Torneo,
all’organizzazione del viaggio ed alla prenotazione alberghiera sulla base di quanto previsto
dai Comitati Organizzatori, ai quali andranno pagate tutte le relative spese. Le informative
delle manifestazioni sono disponibili sul sito www.eju.net all’interno del calendario gare;
f) 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 E.J.U. con le
modalità indicate all’indirizzo internet www.mybacknumber.com;
g) tenuto conto che ai Tornei European Cup esiste la possibilità di essere sorteggiati in sede di
gara per effettuare i controlli antidoping secondo modalità che sono indicate di volta in volta
dall’Unione Europea, gli Atleti devono attenersi scrupolosamente alla normativa in materia
pubblicata sul sito federale;
h) qualora un Atleta iscritto alla gara non partecipi alla manifestazione senza averne dato
comunicazione entro una settimana dall’inizio della competizione all’indirizzo email
judo.amatoriale@fijlkam.it ed agli Organizzatori, sarà escluso dalla partecipazione
all’Attività internazionale.
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE TORNEI VALIDI PER LA
IJF RANKING LIST
La Federazione, su proposta della Direzione Tecnica Nazionale, ha stabilito che le Società Sportive
possono richiedere di iscrivere a proprie spese alle Continental Open sottospecificate gli Atleti che
abbiano almeno uno dei requisiti di seguito indicati:

a) partecipazione alle Olimpiadi di Londra 2012;
b) partecipazione ai Campionati del Mondo Seniores e Juniores degli ultimi due anni
precedenti (2012, non disputato, e 2013);
c) partecipazione ai Campionati Europei Seniores, Juniores, Under 23 degli ultimi due anni
precedenti (2012, 2013);
d) partecipazione a Grand Prix o Grand Slam nei due anni precedenti (2012, 2013);
e) piazzamento entro il quinto posto in Continental Open (ex World Cup) nei due anni
precedenti (2012, 2013)
f) medaglie in European Cup Seniores nei due anni precedenti (2012, 2013) oppure nell’anno
in corso (2014).
In casi eccezionali la Direzione Tecnica Nazionale può autorizzare la partecipazione di Atleti
che non siano in possesso dei requisiti suddetti.

Le Continental Open alle quali è possibile partecipare sono le seguenti:

25-26/01
01-02/02
15-16/02
01-02/03
01-02/03
31/05-01/06
27-28/09
04-05/10
04-05/10

African Open Casablanca (MAR)
*European Open Sofia
European Open Oberwart (AUT)
European Open Praga (CZE)
European Open Varsavia (POL)
*European Open Madrid (ESP)
European Open Tallin (EST)
European Open Lisbona (POR)
European Open Glasgow (GBR)

M&F
M&F
M
M
F
M&F
M&F
M
F

Tenuto conto che alle competizioni contrassegnate con asterisco prenderanno parte, con spese a
carico del bilancio federale, anche Atleti della Squadra Nazionale, la partecipazione degli Atleti a
proprie spese è limitata alle categorie di peso in cui non gareggino gli Atleti della Squadra
Nazionale.
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La Federazione ha inoltre stabilito che le Società Sportive possono richiedere di iscrivere a proprie
spese al Grand Prix Rijeka M & F (CRO) - in programma il 13 e 14 settembre - gli Atleti che
abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) partecipazione alle Olimpiadi Londra 2012;
b) ottenuto un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei (SE, JU U23) o Mondiali
(SE, JU) disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
c) conseguito un piazzamento entro il quinto posto ai Grand Prix o Grand Slam disputati
nell’anno o in quello precedente (2013);
d) ottenuto una medaglia nelle Continental Open nell’anno o in quello precedente (2013).
In casi eccezionali la Direzione Tecnica Nazionale può autorizzare la partecipazione di Atleti
che non siano in possesso dei requisiti citati.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

a) le Società Sportive interessate alla partecipazione dei loro Atleti, in linea con i requisiti
sopra illustrati, dovranno far pervenire una mail all’indirizzo judo.amatoriale@fijlkam.it entro
40 giorni dal primo giorno di gara. La richiesta dovrà recare i nomi degli Atleti per cui si
richiede la partecipazione e per ognuno di essi deve essere inserito almeno un risultato che
rientri fra i requisiti;
b) entro il 30° giorno precedente la gara la Federazione indicherà i nominativi che la Direzione
Tecnica Nazionale avrà autorizzato per la competizione e le eventuali riserve, ed indicherà gli
estremi per l’effettuazione del bonifico bancario sul conto corrente Fijlkam (IBAN:
IT96A0100503309000000010108) relativo alle spese di iscrizione, vitto e alloggio.
L’organizzazione del viaggio è carico dei partecipanti;
c) eventuali rinunce, solo se motivate con certificato medico, potranno consentire sostituzioni,
ma non il rimborso della quota bonificata. Se un Atleta rinuncia per due volte alla
partecipazione, anche se documentata da opportuno certificato medico, avrà una priorità più
bassa nelle successive manifestazioni rispetto agli altri Atleti richiedenti;
d) in funzione del numero di Atleti richiedenti, in alcune gare la Federazione potrà inviare un
Tecnico di riferimento che provvederà all’accredito per tutti gli Atleti. 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.
e) per la partecipazione ai Tornei è necessario essere in regola con il tesseramento EJU jumas.
La quota per tale tesseramento (costo 10 € con validità annuale o 20 € con validità biennale)
dovrà essere accreditata alla Federazione tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT96A0100503309000000010108.
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE STAGE
INTERNAZIONALI 2014
La Federazione, su proposta della Direzione Tecnica Nazionale, ha stabilito che gli Atleti di
Interesse Nazionale (consultabili sul sito Federale www.fijlkam.it) e gli Atleti con almeno 3 punti
nelle Ranking List Nazionali appartenenti alle Classi Juniores e Seniores possono prendere parte per
l’anno 2014 ai sottospecificati Stage denominati “EJU Olympic Training Centre” ed “EJU Training
Camp”.
Le Società Sportive interessate dovranno inviare alla scrivente Federazione – all’indirizzo email:
judo.amatoriale@fijlkam.it - la richiesta di partecipazione entro 20 giorni prima dell’inizio degli
eventi in parola, indicando nome, cognome e data di nascita degli Atleti partecipanti.
Le Società Sportive dovranno provvedere direttamente all’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 all’interno del
calendario gare.

Riportiamo di seguito la lista degli Stage autorizzati:

EJU Olympic Traning Centre
Mittersill (AUT) 7/17 gennaio 2014
Nymburk (CZE) 13/22 marzo 2014
Tata (HUN) 01/05 aprile 2014
Antalya (TUR) 12/21 maggio 2014
Minsk (BLR) 10/19 giugno 2014
Sochi (RUS) 17/27 luglio 2014
Roma (ITA) 13/17 ottobre 2014
Malaga (ESP) 03/11 novembre 2014

EJU Training Camp
Casteldefels (ESP) 04/11 luglio 2014
Tumen (RUS) 14/16 luglio 2014
Sindelfingen (GER) 14/17 luglio 2014
Boras (SWE) 27/29 ottobre 2014
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CRITERI DI SELEZIONE GRAND PRIX, GRAND SLAM,
CAMPIONATI EUROPEI E CAMPIONATI MONDIALI
La Direzione Tecnica Nazionale ha individuato i parametri necessari per individuare la rosa
degli Atleti che potranno essere selezionati per la partecipazione alle attività sopra indicate.
a) Campionati Mondiali Seniores
Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente atleti che abbiano:
- partecipato alle ultime Olimpiadi Londra 2012;
- ottenuto un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei (SE, JU U23) o
Mondiali (SE, JU) disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- conseguito un piazzamento entro il quinto posto ai Grand Prix o Grand Slam
disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- ottenuto una medaglia nelle Continental Open nell’anno in corso.
b) Campionati Mondiali Juniores
Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente atleti che abbiano:
- ottenuto un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei (SE, JU U23) o
Mondiali (SE, JU) disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- conseguito un piazzamento entro il quinto posto ai Grand Prix o Grand Slam
disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- ottenuto una medaglia nelle Continental Open nell’anno in corso;
- ottenuto una medaglia nelle European Cup Juniores Top Level nell’anno in corso.
c) Campionati Europei Seniores, Grand Prix e Grand Slam
Potranno essere selezionati per queste manifestazioni solamente atleti che abbiano:
- partecipato alle ultime Olimpiadi Londra 2012;
- ottenuto un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei (SE, JU U23) o
Mondiali (SE, JU) disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- conseguito un piazzamento entro il quinto posto ai Grand Prix o Grand Slam
disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- ottenuto una medaglia nelle Continental Open nell’anno o in quello precedente
(2013).
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d) Campionati Europei Under 23
Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente atleti che abbiano:
- ottenuto un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei (SE, JU U23) o
Mondiali (SE, JU) disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- conseguito un piazzamento entro il quinto posto ai Grand Prix o Grand Slam
disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- ottenuto una medaglia nelle Continental Open nell’anno o in quello precedente
(2013);
- ottenuto una medaglia nelle European Cup Seniores disputate nell’anno in corso.
e) Campionati Europei Juniores
Potranno essere selezionati per questa manifestazione solamente atleti che abbiano:
- ottenuto un piazzamento entro il 5° posto ai Campionati Europei (SE, JU U23) o
Mondiali (SE, JU) disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- conseguito un piazzamento entro il quinto posto ai Grand Prix o Grand Slam
disputati nell’anno o in quello precedente (2013);
- ottenuto una medaglia nelle Continental Open nell’anno in corso;
- ottenuto una medaglia nelle European Cup Juniores Top o Normal Level nell’anno in
corso.
La Direzione Tecnica Nazionale si riserva il diritto di convocare per le seguenti manifestazioni
fino ad un massimo di 4 Atleti (se manifestazioni valida per maschi e femmine) o di 2 Atleti (se
manifestazione valida solo per maschi o solo per femmine) che non abbiano i requisiti suddetti.
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