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Finale Nazionale Esordienti B 

 

In relazione alla Finale Nazionale in oggetto, in programma presso il PalaPellicone del Lido di Ostia/RM 

il 4/5/6 giugno 2021, specificamente per le Fasi Regionali di qualificazione (22/23 maggio 2021) ed in 

ragione della contingente situazione pandemica, è ragionevole ipotizzare che i numeri degli Esordienti B in 

tutte le Regioni, in attività preparatoria, risultino ridotti. 

Tale riduzione potrebbe far presupporre una scarsa partecipazione e, conseguentemente, potrebbe 

dare vita ad una Finale Nazionale Diretta anche per gli Esordienti B, al pari delle altre Classi di Età. Questa 

soluzione è da annoverare fra le iniziative di una cauta ripartenza dell’Attività Agonistica, senza trascurare il 

fatto che verrebbe evitato l’aggravio di costi in capo alle Famiglie, derivante dall’ effettuazione dei Tamponi 

(2 volte in 15 giorni), consentendo, inoltre, ai Comitati Regionali di organizzare la propria attività 

disponendo di maggiore tempo. 

Al fine di non ragionare su ipotesi ed avere una conferma attendibile di partecipazione viene stabilito 

che: 

a) Le iscrizioni per la Qualificazione/Finale Nazionale Esordienti B vengano chiuse al 10 Maggio 2021, in 

modo da avere numeri certi su Atleti/e iscritti, riuscendo in questo modo a decidere se evitare le 

qualificazioni Regionali e consentire agli iscritti l’accesso Diretto alla Finale Nazionale; 

b) L’iscrizione potrà essere fatta solo per atleti/e appartenenti alla classe Esordienti B e tesserati per il 

2021 con il grado minimo di cintura verde 

c) Le Società Sportive provvedono all’iscrizione sul Portale di SPORTDATA entro le ore 24:00 del giorno 10 

Maggio 2021. Gli importi dovuti per la partecipazione andranno versati esclusivamente online, dal sito 

Sportdata mediante PayPal, contestualmente all’iscrizione. Per l’iscrizione degli atleti in possesso di 

autorizzazione federale all’allenamento presso altra società sportiva la richiesta di iscrizione dovrà 

essere inviata, tramite email a sportdata.judo@fijlkam.it, dalla società sportiva che ha ricevuto 

l'autorizzazione e in tempi utili per la corretta gestione delle eccezioni (al massimo entro 24 ore dalla 

chiusura delle iscrizioni),  indicando, oltre a quale gara si richiede l'iscrizione degli atleti, denominazione 

e Codice Federale del club richiedente e, contestualmente, per ciascun nominativo, le categorie nelle 

quali si intendono iscrivere gli atleti. 

Ribadendo quanto precedentemente stabilito, detta Finale Nazionale non prevede quota di iscrizione, 

pertanto, ci sono due possibili soluzioni: 

1) Finale Nazionale Diretta: le quote di iscrizione versate dalle Società Sportive per gli atleti 

effettivamente partecipanti alla Finale Nazionale verranno successivamente riaccreditate sotto forma 

di bonus sull’Economato delle stesse Società Sportive, mentre verranno trattenute dalla Federazione 

quelle versate per ogni Atleta che non si presenterà alla Finale Nazionale (es. se una Società Sportiva 

iscrive 10 atleti, ma si presenta con 6 alla Finale Nazionale, avendo versato € 100, vedrà accreditarsi 

solo € 60 relativi ai 6 Atleti partecipanti alla Gara); 

2) Eventuale Fase Regionale di Qualificazione: la quota viene girata ai rispettivi Comitati Regionali a 

parziale copertura delle spese per il suo svolgimento. 

Qualora il numero delle iscrizioni al 10 Maggio 2021 dovesse diversamente rivelarsi eccessivo, tale da 

non consentire lo svolgimento della Finale Nazionale Diretta, si procederà allo svolgimento delle Fasi 

Regionali di Qualificazione, come programmate. 

In successiva comunicazione saranno stabiliti i criteri per individuare i partecipanti alla Finale 

Nazionale, in funzione dei numeri degli Atleti pre-iscritti. 



 

 

 

 

Judo_ Finale Nazionale Esordienti/B 

Resta inteso che la Finale in oggetto si svolgerà a porte chiuse, pertanto l’ingresso sarà consentito ai 

soli Atleti e Tecnici regolarmente accreditati. 

Per l’accredito si prevede che ogni persona che entrerà al Palazzetto debba esibire un tampone 

molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti la competizione o, in alternativa, un tampone antigenico 

effettuato nelle 48 ore precedenti. 

All’ingresso nel luogo di gara tutti saranno sottoposti a tampone antigenico. 

Per evitare al massimo i momenti di contatto e gli assembramenti, il peso degli atleti sarà effettuato il 

giorno stesso della competizione (come da orari sotto indicati) con la tolleranza del 5% rispetto alla categoria 

di appartenenza. 

L’ipotesi di organizzazione della Finale Nazionale, in funzione dei numeri degli iscritti, potrebbe essere 

la seguente: 

 

VENERDI’ 4 GIUGNO 

15,00-16,30 Tampone 

15,30-16,30 Peso 

17,30  Inizio gara 

 

SABATO E DOMENICA  5/6 GIUGNO 

07,30-08,30 Tampone 

08,00-09,00 Peso 

10,00  Inizio gara 

SANIFICAZIONE 

13,30-14,30 Tampone 

14,00-15,00 Peso 

16,00  Inizio gara 

 

***** 


