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COMITATO REGIONALE PUGLIA
SETTORE JUDO
“ATTIVITA' AGONISTICOPROMOZIONALE”
www.judopuglia.it
puglia@judopuglia.it
cell. 333.3326171
-ALLE SOCIETA’ AFFILIATE
e, p. c.: -ALLA F.I.J.L.K.A.M. Segreteria Generale -Ufficio Formazione
-Attività Nazionale -Area Sportiva
-L o r o
Indirizzi

RIFERIMENTO

OGGETTO

PAAF 2019

➢ CAMPIONATO ITALIANO CADETTI - M/F;
➢ Qualificazione Camp. Italiano CADETTI – M/F
(Blu/Marrone/Nera);

Denominazione:
PAAFR 2019
ATTIVITA'
REGIONALE
➢ Luogo e data:
➢ Sede:
➢ Peso Qualific.:
➢ Peso
Campionati Reg.:

➢ Iscrizione:

➢ Campionato Regionale CADETTI – M/F
(Bianca/Verde)
➢ TARANTO;
➢ Domenica 17.02.2019;
➢ Palazzetto “PALAFIOM” – Via Mar Grande
(Rione Salinella) nei pressi dello Stadio
Comunale
➢ Qualificazione Camp. Italiano CADETTI - M/F;
ore 08.30/09.00;
➢ Campionato Regionale CADETTI – M/F
(Bianca/Verde)
ore 10.00/10.30;
➢ Le iscrizioni devono essere effettuate
attraverso il sistema SportData e si chiudono il
lunedì (h.24.00) precedente la gara.
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➢ L’iscrizione deve essere effettuata (senza
pagamenti) anche per i Tecnici, che dovranno
regolarmente accreditarsi.
➢ Il pagamento deve avvenire tramite bonifico
bancario. Per gli Atleti assenti non è prevista la
restituzione della quota, ma c’è l’obbligo di
comunicazione. La quota di partecipazione è
prevista in € 15,00.
Il bonifico deve essere inviato contestualmente
all’iscrizione alla email:
pugliajudolabaccrediti@gmail.com
➢ La fase di accredito si effettua il giorno della
competizione dalle 8.15 alle 09.00. L’accredito
può avvenire con delega con copia della
documentazione.
➢ L’accredito ha due tipologie di processo, in
base alla posizione in SportData:
a) DIRETTO: gli atleti presenti in “Iscrizioni
dell’evento” - che hanno ricevuto la e-mail di
conferma da SportData - sono considerati
accreditati;
- se gareggiano in categoria diversa da quella
di iscrizione, comunicano la modifica
all’accredito, poi vanno al peso;
- se gareggiano nella medesima categoria di
iscrizione vanno direttamente al peso;
- se per qualche motivo l’atleta non può
partecipare
alla
gara
l’assenza
va
obbligatoriamente comunicata entro l’orario di
accredito.
b STANDARD: gli atleti in “Lista d’attesa”
devono fare la verifica contabile, confermare
e/o modificare la categoria e successivamente
con la ricevuta recarsi al peso.
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ATTENZIONE – IMPORTANTE
➢ BONIFICI PER
ISCRIZIONI:

➢ CAUSALE
BONIFICO
➢ NUMERO
CODICE GARA

➢

Accesso
parterre:

IL BONIFICO VA EFFETTUATO SUL CONTO INTESTATO A
FIJLKAM – COMITATO REGIONALE PUGLIA JUDO - C/C
BANCARIO N° 26901 – BANCA NAZIONALE DEL LAVORO –
AGENZIA N° 3 – 74100 TARANTO – COD. ABI 1005 – COD.
CAB
15803
–
IBAN
Nazionale:
IT96W0100515803000000026901.
NELLA CASUALE ANDRA’ INDICATO IL CODICE GARA

N. 009
CON IL NUMERO DEGLI ATLETI PARTETIPANTI

Es.: cod. 009 qual. C. I. - N. XX PARTECIPANTI
Es.: cod. 009 CR Cadetti - N. XX PARTECIPANTI
➢ Si ringrazia quanti hanno recepito le direttive
della Consulta presentandosi in sede gara
muniti
dell’apposito
“Pass
Tecnico”
predisposto dalla Segreteria al fine di
razionalizzare gli accessi nelle sale peso,
spogliatoi e parterre, agevolando l’attività di
controllo degli addetti alla sicurezza.
➢ Tutti coloro che sono sprovvisti di tale “Pass
Tecnico” dovranno inviare, in tempi utili, una
foto
tessera
all’indirizzo
e.mail
puglia@judopuglia.it.
➢ L’accesso alle sale peso, spogliatoio, parterre
sarà consentito ESCLUSIVAMENTE ai Tecnici in
divisa federale, tuta sociale e provvisti del
“Pass Tecnico”.
➢ Si rivolge, infine, cortese invito ai Sigg. Tecnici
di far accedere alle sale peso, spogliatoio,
parterre solo gli Atleti interessati al peso e/o
alla gara prevista negli orari indicati nella
logistica evitando la presenza di parenti,
accompagnatori, ecc..
➢ Quanto sopra al solo scopo di ottimizzare lo
svolgimento della manifestazione e dare il
giusto, positivo riscontro all’impegno dei
Tecnici ed addetti ai in gara.
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Tassa gara:

Rappr.te C. R.:
Direttore Gara:
Commiss. Gara:

➢ € 15.00(€uroquindici/00);
➢ Nuove normative PAAF 2019
(NORME GENERALI art. 2)
➢ ZONNO Erminia;
➢ MARCHELLO ALESSIO;
➢ RUSCIGNO Angelo.
IMPORTANTE - AVVERTENZE

Il Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Art. 10 ha introdotto nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento di identità ai minori, stabilendo il rilascio della Carta di
Identità anche ai minori di quindici anni.
Gli Atleti e le Squadre qualificate o ammesse di diritto devono comunque iscriversi
tramite il Comitato Regionale di appartenenza versando ad esso le prescritte quote di iscrizione.

Avvertenza per le Società Sportive
REGOLAMENTO ORGANICO FEDERALE TITOLO II - SOCIETA' SPORTIVE
Art. 4. - Diritti e doveri delle Società Sportive - Le Società Sportive sono tenute a:
➢ 2) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della FIJLKAM, le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi;
➢ 4) Le Società Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi
rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sporti-ve
organizzate o autorizzate dalla Federazione, salvo che non dimostrino inop-pugnabilmente
di aver adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti
comportamenti.

Cordiali Saluti.
Erminia ZONNO – FIJLKAM JUDO PUGLIA
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