European Judo Open Men Rome 2019
16-17 Febbraio 2019, Lido di Ostia / Roma
Si comunica che, su indicazione della Direzione Tecnica Nazionale, è consentita la partecipazione a
proprie spese all’European Judo Open Roma 2019.
Le Società Sportive possono richiedere di iscrivere a tale manifestazione gli Atleti che siano in
possesso di 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) Atleti medagliati alle European Cup Seniores e Juniores anno 2018 o nell’anno in corso;
g) Atleti classificati entro il 5° posto agli ultimi Campionati Italiani Assoluti.
Modalità di partecipazione: 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 e non oltre venerdì 1 febbraio 2019. 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.
Accredito: Le operazioni di accredito avranno luogo presso il Centro Olimpico FIJLKAM “Matteo
Pellicone” venerdì 15 febbraio dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
Quota di partecipazione: La quota di iscrizione al Torneo è di € 70 per ciascun Atleta partecipante
e dovrà essere accreditata alla Federazione tramite bonifico bancario all’IBAN:
IT96A0100503309000000010108; copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo email
judobase@fijlkam.it
Alloggio: Gli Atleti italiani sono svincolati dall’obbligo di pernottare presso uno degli Hotel Ufficiali
della manifestazione, e potranno pertanto soggiornare autonomamente. Si informano gli
interessati che sul sito federale è pubblicato l’elenco delle strutture alberghiere convenzionate alla
FIJLKAM. Non è consentito soggiornare presso il Centro Olimpico FIJLKAM.
IJF ID Card: Per essere iscritti al Torneo è necessario essere in regola con il tesseramento IJF.

