AREA SPORTIVA

CAMPIONATO DEL MONDO MASTER 2017
OLBIA 30 SETTEMBRE – 03 OTTOBRE 2017
Le iscrizioni ai Campionati Mondiali Master IJF vengono fatte attraverso i Comitati Regionali, che
provvederanno a loro volta ad inoltrarle presso la Segreteria Federale.
La FIJLKAM provvederà solo all’iscrizione nominale degli atleti nei termini previsti.
Nessun atleta verrà accreditato ai Campionati Mondiali se non iscritto tramite il Comitato Regionale.
Chi non si iscrive tramite il Comitato Regionale di appartenenza verrà deferito al Procuratore
Federale e interdetto dall’attività internazionale per quattro anni.
La data ultima per trasmettere la propria iscrizione ai Comitati Regionali è la seguente: 25 agosto
2017.
I Comitati Regionali trasmetteranno gli elenchi degli iscritti alla Fijlkam entro il 28 agosto 2017
all’indirizzo judo.amatoriale@fijlkam.it.
Gli atleti interessati devono provvedere inoltre ad inoltrare l’ iscrizione al Campionato del Mondo al
seguente indirizzo di posta elettronica worldcholbia2017@gmail.com utilizzando il Form 7 che
troverete sul sito web http://www.worldcholbia2017.com.
Si comunica inoltre che la quota di iscrizione al Campionato come indicato nelle outlines del
Campionato del Mondo pag. 7 punto 21 è la seguente:

•
•
•

Pagamento iscrizione entro il 19 Agosto : €.150.00
Pagamento iscrizione dopo il 20 Agosto : €. 200.00
Pagamento iscrizione all’atto dell’accredito €.220,00

Per poter partecipare ai Campionati Mondiali Master gli Atleti devono:
a) essere regolarmente tesseramenti alla FIJLKAM ;
b) grado minimo 1° Kyu;
c) età minima 30 anni al 31 Dicembre 2017 ;
d) 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 trasmettere una copia alla
segreteria Fijlkam su richiesta);
e) aver partecipato ad almeno una prova del Campionato Italiano Master 2016 o 2017.
NB. Eccezionalmente coloro che ancora non abbiano partecipato ad alcuna prova, possono
mettersi in regola partecipando alla tappa master precedente al Mondiale denominata “9°
Open Internazionale d’ Italia” che avrà luogo a Follonica il 10 settembre 2017,
f) essere in possesso del dorsale (backnumber), acquistabile tramite il fornitore ufficiale con le
modalità indicate all’indirizzo internet www.mybacknumber.com;
g) essere in regola con i judogi previsti dall’ IJF per le gare master.
Gli Atleti che intendono partecipare ai Campionati Europei e Mondiali devono essere in regola con la
licenza Internazionale (IJF ID CARD). Per sottoscrivere la tessera è necessario inviare, almeno 30
giorni prima dell’inizio della manifestazione cui si intende partecipare, all’indirizzo e-mail
judobase@fijlkam.it copia di bonifico attestane il versamento effettuato sul Conto Corrente Bancario
FIJLKAM (IBAN: IT96A0100503309000000010108) di € 40,00, unitamente ad una fototessera digitale
formato jpg (stesse caratteristiche richieste per le fototessere valide per i passaporti). Nel testo dell’email dovranno essere indicati il nome e cognome del richiedente tesseramento, la sua data di nascita,
la cintura, l’altezza e la tecnica di Judo preferita. Il tesseramento IJF ID Card ha la durata di 4 anni dal
momento della sottoscrizione(non è consentito il tesseramento annuale) e non è accettato dalla IJF in
mancanza di uno dei parametri sopra indicati (compresa la fototessera che rientri nei parametri
richiesti). Senza tale tesseramento non è possibile richiedere la partecipazione ai Tornei Internazionali
né con la qualifica di Tecnico né con la qualifica di Atleta, poiché sarebbe respinta dalla IJF.
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