
 
   AREA SPORTIVA SETTORE JUDO 

VIA DEI SANDOLINI,79 – 00122 OSTIA LIDO 
TEL.+39/0656434508-510-511 – FAX+39/0656470527  
P.IVA01379961004 

 

SITO WEB: WWW.FIJLKAM.IT          E-MAIL: judo.internazionale@fijlkam.it  – judo.amatoriale@fijlkam.it  – judo.nazionale@fijlkam.it  

 

  Prot. n. 66 AS/J/ro      Roma, 11 gennaio 2013 

 

        Ai Comitati Regionali - settore judo 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: Attività Master 2013 

 

Trasmettiamo di seguito le modalità di partecipazione e le informazioni relative alle attività 

internazionale e nazionale della Classe Master per l’anno 2013. 

 

 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE 

 

1. Le spese per la partecipazione all’attività Master sono a totale carico degli interessati. 

 

2. Le iscrizioni ai Campionati Mondiali ed Europei Master ufficiali (IJF ed EJU) vengono fatte 

attraverso i Comitati Regionali, che provvederanno a loro volta ad inoltrarle presso la 

Segreteria Federale. 

 

3. Per poter partecipare ai Campionati Europei (Parigi - FRA, 13/16 giugno 2013) ed ai Campionati 

Mondiali (Abu Dhabi – EAU, novembre 2013 – data da definire) gli Atleti devono: 

a) essere regolarmente tesserati alla FIJLKAM; 

b) essere in regola con la certificazione medica (i Comitati Regionali sono tenuti ad acquisire 

gli atti copia del certificato medico previsto per gli Atleti Master e trasmetterne una copia 

alla Segreteria Federale); 

c) aver partecipato ad almeno una prova del Campionato Italiano Master 2012 o 2013; 

d) essere in possesso del dorsale (backnumber), acquistabile tramite il fornitore ufficiale 

individuato dalla E.J.U. con le modalità indicate all’indirizzo internet 

www.mybacknumber.com; 

e) essere in regola con i judoji previsti da Eju e Ijf per le gare master; 

f) presentare l’iscrizione presso il Comitato Regionale di appartenenza inderogabilmente 

entro e non oltre i seguenti termini: 

- Campionato Europeo Master: scadenza iscrizioni: 30 aprile 2013 

- Campionato Mondiale Master: da definire 

 

4. Gli Atleti che intendono partecipare ai Campionati Europei Master devono essere in regola con 

la licenza EJU (JUMAS CARD). Per sottoscrivere la tessera dovrà essere accreditata alla 

Federazione, tramite bonifico bancario, la quota di 10,0 Euro per un tesseramento annuale o di 

20,0 Euro per un tesseramento biennale (IBAN: IT96A0100503309000000010108) e dovrà 

inoltre essere inviata, con congruo anticipo rispetto alla manifestazione, all’indirizzo email 
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della Segreteria Federale (judo.amatoriale@fijlkam.it) l’attestazione del pagamento 

unitamente ad una fototessera digitale formato Jpeg 

 

5. Agli Atleti partecipanti ai Campionati Mondiali ed Europei Master verrà consegnata una 

fascetta con la scritta “NAZIONALE ITALIANA MASTER” da cucire sulla spalla del judogi. Tale 

fascetta verrà consegnata in occasione delle gare del Campionato Italiano Master. 

 

6. In sede di gara internazionale il Rappresentante ufficiale FIJLKAM è l’unico a cui è consentito 

tenere rapporti con i Responsabili IJF/EJU e con gli Ufficiali di Gara. Gli Atleti devono attenersi 

rigorosamente alle norme FIJLKAM, EJU ed IJF. 

 

 

ATTIVITA’ NAZIONALE 

 

1. La quota di tesseramento annuale FIJLKAM per gli Atleti che disputano le gare Master è di 

Euro 20,0.  

 

2. Lo Stage Nazionale Master si svolgerà in occasione dell’Open Master d’Italia e vedrà la 

partecipazione di un Tecnico Federale. 

 

3. L’attività Master non dà diritto ad alcun passaggio automatico di cintura. 

 

4. Gli Atleti Master sono tenuti a portare in sede di gara oltre alla licenza federale anche il 

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica. I Presidenti di Giuria potranno 

chiederne l’esibizione in qualsiasi momento. Qualora l’Atleta non presenti il certificato 

richiesto verrà escluso dalla gara. Non sono ammesse autocertificazioni. 

 

 

Cordiali saluti. 

 

   

 
 


