


 

 

 
 

XXVI ALPE ADRIA G.P. CA/JU - M/F 
 

PROTOCOLLO COVID 
-ATLETI, TECNICI E UFFICIALI DI GARA effettuano un TAMPONE in loco al loro primo 
accesso al palazzetto 

 -OBBLIGATORIO per atleti/tecnici/udg compilare la dichiarazione COVID qui: 
https://eu.jotform.com/form/213436210047343 
-PRIMO ACCESSO portate solo il green pass rafforzato, NO esito tampone precedente, 
NO dichiarazioni covid cartacee (noi verifichiamo la compilazione del form digitale) 

 
  

1. Organizzazione e Contatti  
A.s.d. Polisportiva D.L.F. – Yama Arashi Judo Udine  
www.alpeadriajudo.it, FB Judo Yama Arashi Udine  
E mail: milena.judo@libero.it,  solo emergenze Milena Lovato +39 348 6085060 
 

2. Sede di gara    
BELLA ITALIA & EFA VILLAGE, Palazzetto dello Sport interno al villaggio   
Viale Centrale, 29 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD) 
 

3. Classe d’età e gradi  
Cadetti U18 (2007-2006-2005) – M/F  
Juniores U21 (2004-2003-2002) – M/F e Cadetti U18 Cintura nera  
Grado minimo cintura arancione 
 

4. Categorie e tempi di gara  
U18 M KG -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90 U18 F KG -40 -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70  
U21 M KG -55 -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100 U21 F KG -44 -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78  
Durata incontro: 4 Minuti effettivi + Golden score 
 

5. Programma 
 

  VENERDI’ 18 MARZO  
dalle 10:00 peso prova 
17:00-19:00 PESO ufficiale U18 M/F 

a seguire SORTEGGIO categorie U18 M/F 
  SABATO 19 MARZO  

dalle 07:00 peso prova 
08:00-08:30 PESO ufficiale e RANDOM U18 M KG. 46, 50, 55, 60 

08:30 riunione arbitri 
09:00 INIZIO gara U18 M KG. 46, 50, 55, 60 

11:00-11:30 PESO ufficiale e RANDOM U18 M KG. 66, 73, 81, 90, +90 
a seguire INIZIO gara U18 M KG. 66, 73, 81, 90, +90 

14:00-14:30 PESO ufficiale e RANDOM tutte le categorie U18 F 
a seguire INIZIO gara U18 F 

18:00-19:00 PESO ufficiale U21 M/F 
a seguire   SORTEGGIO categorie U21 M/F 

  DOMENICA 20 MARZO  
dalle 07:00 peso prova 
08:00-08:30 PESO ufficiale e RANDOM U21 M KG. 55, 60, 66, 73 

09:00 INIZIO gara U21 M KG. 55, 60, 66, 73 
10:00-10:30   PESO ufficiale e RANDOM U21 M KG. 81, 90, 100, +100 

a seguire   INIZIO gara U21 M KG. 81, 90, 100, +100 
12:00-12:30   PESO ufficiale e RANDOM U21 F 

a seguire   INIZIO gara U21 F 

Si ricorda che gli U18 cintura nera non si ripesano per gareggiare con gli U21 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
6. Iscrizioni e pagamenti 
 

L’ISCRIZIONE deve essere effettuata tramite SPORTDATA. ISCRIZIONE E PAGAMENTO della quota (euro 
25,00 ad atleta) DEVONO essere effettuati entro mercoledì 9 marzo 2022 h. 24:00 
Le modalità di pagamento sono due: 
-ONLINE, dal sito SPORTDATA mediante Paypal (all’account Paypal, gratuito, è possibile collegare sia la 
carta di credito che il c/c bancario) 
oppure  

  -bonifico bancario e invio della copia del bonifico a milena.judo@libero.it entro mercoledì 9 marzo  
INTESTATARIO ASD DLF UDINE – gruppo judo  
IBAN   IT14U0708564300000000035866 
causale  XXVI ALPE ADRIA, codice federale società sportiva e numero degli atleti partecipanti 
 

 
  7. TAMPONI e ACCREDITO 
 

ALL’ATTO DEL TAMPONE TECNICI ED ATLETI RICEVONO IL PASS CHE STAMPERA’ L’ORGANIZZATORE 
Se gli atleti sono tutti correttamente nello stato Sportdata “Atleti nelle categorie”, ritirano il pass e si     
recano  direttamente al peso 
Per eventuali cambi di categoria o cancellazioni (OBBLIGATORIE) ci si reca all’accredito il giorno 
antecedente la gara, prima della chiusura delle operazioni di peso. Ogni variazione può essere comunicata 
via email a sportdata.judo@fijlkam.it  
ORARIO TAMPONI PRESSO IL PALAZZETTO 
VENERDI’ dalle 14:00 alle 20:00 
SABATO DOMENICA, per ogni blocco orario da un’ora prima del peso ufficiale fino alla chiusura del peso, 
esempio per il primo blocco del mattino: 07:00-08:30 
 
 

   8. Peso 
 

Gli atleti si presentano al peso con PASS, documento di identità e tessera fijlkam 
I maschi si pesano in slip e le femmine in body (assimilabile al costume intero), tolleranza gr. 100 
Peso random: 4 atleti/e per categoria esclusi i pesi massimi 

 
 
 

  9. Sistema di gara si rimanda al PAF 2022 
 

  Il numero dei tatami sarà stabilito giovedì 10 marzo. Si consigliano judogi bianco e blu nel rispetto delle       
norme IJF, altrimenti è necessario indossare cintura bianca o rossa 
  Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono i regolamenti FIJLKAM o IJF 
 

  
10. Classifiche e premi 
 

 La classifica per società verrà composta in base ai seguenti punteggi, considerate le gare cadetti e juniores: 
 1i classificati pt. 10  
 2i classificati pt. 8  
 3i classificati pt. 6  
 5i classificati pt. 4  
 7i classificati pt. 2 
 Verranno premiati le società e gli atleti classificati fino al 3° posto 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
11. Strutture alberghiere 
 

PERNOTTAMENTI e PASTI presso Bella Italia & Efa Village, Viale Centrale 29 – Lignano Sabbiadoro (UD-Ita).  
La prenotazione va inviata a milena.judo@libero.it, entro il 9/03/2022, tramite form: 
https://www.alpeadriajudo.it/alpe-adria/ 
I prezzi sono da intendersi a persona a notte:  

• camera singola:   BB € 52 / HB € 59 / FB € 65  
• camera doppia:   BB € 37 / HB € 44 / FB € 50  
• camera tripla-quadrupla: BB € 31 / HB € 40 / FB € 45 

Si prega di saldare la prenotazione via bonifico prima dell’arrivo a Lignano, se impossibilitati si potrà pagare al 
check-in dell’hotel solo tramite POS 
INTESTATARIO E IBAN PER BONIFICO SONO GLI STESSI DELLA TASSA DI ISCRIZIONE 
  
12. SPETTATORI 
 

L’ingresso sarà regolamentato come segue:  
• Massimo due spettatori per ogni atleta ad ogni blocco orario 
• Lo spettatore deve esibire il green pass rafforzato 
• All’accesso si presenta apposita modulistica sottoscritta dal presidente del club 
• Si assiste alla gara da seduti e sono vietati tutti i contatti con gli accreditati all’evento (atleti, coach, 

udg, staff) 
 
13. Responsabilità della Società e  Misure per contrastare Covid-19  
Il Comitato organizzatore del Torneo declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed 
alle cose degli atleti, ufficiali di gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima, 
durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Il programma della gara è redatto sulla base delle disposizioni vigenti in Italia, nello specifico secondo le 
Linee Guida per l’organizzazione di competizioni sportive Fijlkam.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


