
ATTENZIONE

 Questa libera traduzione in italiano delle Outlines 

NON SOSTITUISCE

 il documento originale emesso dalla EJU

e disponibile sul sito http://www.eju.net/

che rimane il solo documento ufficiale di riferimento per l'evento, 

ma ha il solo scopo di aiutare gli interessati nella lettura e nella comprensione dello stesso.



1. Organizzazione 

Federazione Italiana Judo (FIJLKAM) 

Indirizzo:  Via dei Sandolini, 79  Email: judo.internazionale@fijlkam.it  

 Lido di Ostia / Roma  Tel: +39 06 56 434 603/510/511 

 Italia   Fax: +39 06 56 470 527 

    Sito web: www.fijlkam.it  

Comitato Organizzatore Locale 

Comitato ECC Toscana A.S.D.   Sito web: www.ecctoscana.it 

Sig. Luca Gatti    Email: booking@ecctoscana.it   

Contatti per Emergenze:  Sig. Andrea Massai: +39 347 0708131 

   Sig. Giacomo Pallini: +39 393 9433983 

2. Programma 

Attenzione: il programma potrà essere modificato in base al numero totale di atleti iscritti o di 

altre circostanze, e comunque per il miglior andamento della competizione. 

 

Venerdì, 8 Febbraio 

10:00 – 17:00 Accredito Palazzetto 

Attenzione: dopo le ore 17:00 non sarà possibile aggiungere o modificare le iscrizioni. Le delegazioni (che 
viaggiano in  aereo) sono invitate a arrivare non oltre le ore 14:00 all'Aeroporto Internazionale di Pisa 

18:30 – 19:00 Peso prova Palazzetto 

19:00 – 19:30 
Peso ufficiale: Femmine: -40, -44, -48, -52 kg 

 Maschi: -50, -55, -60, -66 kg 

Palazzetto 

20:00 Sorteggio Palazzetto 

After the draw Riunione degli Arbitri Palazzetto 

Sabato, 9 Febbraio          Femmine: -40, -44, -48, -52 kg;            Maschi: -50, -55, -60, -66 kg 

10:00 Eliminazioni/Ripescaggi/Semifinali Palazzetto 

16:00 Cerimonia di Apertura Palazzetto 

16:15 Fase finale: Incontri per la Medaglia di Bronzo, Finali Palazzetto 

18:30 – 19:00 Peso prova Palazzetto 

19:00 – 19:30 
Peso ufficiale:        Femmine: -57, -63, -70, +70 kg 

                Maschi: -73, -81, -90, +90 kg 

Palazzetto 

Domenica, 10 Febbraio       Femmine: -57, -63, -70, +70 kg;            Maschi:-73, -81, -90, +90 kg 

10:00 Eliminazioni/Ripescaggi/Semifinali Palazzetto 

16:00 Fase finale: Incontri per la Medaglia di Bronzo, Finali Palazzetto 

Lunedì, 11 Febbraio  - EJU Cadet Training Camp 

09:30 – 11:30 Training Palazzetto 

16:15 -17:45 Training Palazzetto 

Martedì, 12 Febbraio - EJU Cadet Training Camp 

09:30 – 11:30 Training Palazzetto 

16:15 -17:45 Training Palazzetto 

Mercoledì, 13 Febbraio - EJU Cadet Training Camp 

09:30 – 11:30 Training Palazzetto 

 Partenza dei partecipanti  
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1. Sede della  Gara  

Palazzetto: ”PALAGOLFO”   

Indirizzo: Via R. Sanzio,  5 -  57100 Follonica (GR) –  ITALIA  

2. Età 

15, 16 e 17 anni  (nati nel  2002, 2003  e  2004)  

3. Partecipazione  

Questa Coppa di Judo per Cadetti è aperta a tutte le Federazioni membre EJU/IJF. Non c‘è  alcun 

limite al numero di atleti partecipanti per ciascuna categoria di peso per ciascuna  
Federazione.  I concorrenti devono avere la stessa naz ionalità della Federazione Nazionale che li 

iscrive. 

4. Categorie e  Durata degli incontri  
Maschi: -50, -55, -60, -66, -73, -81, -90, +90  
Femmine: -40, -44, -48, -52, -57, -63, -70, +70  
Durata: 4 minuti   Golden Score: Nessun limite di tempo  

5. Quota di iscrizione  alla gara  
Per partecipare

 
alla

 
gara

 
deve essere pagata una quota EJU di iscrizione pari a 10€

 
per atleta.

 

6. Registrazione a JUDOBASE  
Tutti i partecipanti e delegati devono essere registrati per questo evento nel Sistema di 

Registrazione IJF (JUDOBASE): https://admin.judobase.org/. Termine per
 
la registrazione a 

JUDOBASE è Lunedì 4
 
Febbraio 2019.

 
Dopo la scadenza, ulteriori iscrizioni (tardive, sostituzioni) 

verranno
 
gestite esclusivamente durante

 
le operazioni di

 
accredito secondo le seguenti regole:

 

 

NESSUNA IJF Official ID 

Card
 

Iscrizione in
 

ritardo
 

IJF Official ID Card: YES
 

Sostituzione
 

IJF Official ID Card: SI
 

Atleti
 ·

 
ISCRIZIONE NON POSSIBILE

 
·

 
SOSTITUZIONE NON 

POSSIBILE
 

30€
 

0€
 

Altri Delegati
 
(Capo 

Delegazione, Allenatori, 

Fisioterapisti, Dottori, …)
 

0€
 

0€
 

 
Si consideri

 
che:

 
·
 

Le iscrizioni tardive
 
sopra indicate devono essere pagate in contanti sul posto.

 
·
 

Le persone
 
senza IJF ID Card possono essere iscritte solo sul post o purchè la IJF ID Card 

venga ordinata entro la fine delle operazioni di Accredito.
 ·

 
Le persone che sono bandite

 
dalla propria

 
Federazione non possono essere iscritte

 
in nessun 

caso
 
come tardive entrate o sostituzioni.

 

7.
 

Scadenze
 

Richiesta
 
di Visto:

 
Venerdì, 18

 
Gennaio

 
2019

 Prenotazione e pagamento Hotel:
 

Venerdì, 18
 
Gennaio

 
2019

 Dettagli del Viaggio:
  

Venerdì, 25
 
Gennaio

 
2019

 Registrazione a JUDOBASE per gli arbitri:
 

Venerdì,
 
25

 
Gennaio

 
2019

 Registrazione a JUDOBASE:
 

Lunedì, 
 
4

 
Febbraio

 
2019
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1. Accredito & Controllo della Nazionalità 

Almeno un responsabile rappresentante della squadra, e massimo due, dev e partecipare alle 

operazioni di accredito  il venerdì dalle 10:00 alle 1 7:00 per confermare la presenza della 

delegazione. Una delegazione può essere rappresentat a, tramite delega scritta,  anche dal  

responsabile di un'altra delegazione o da un rappresentante della federazione nazionale . Senza 

questa conferma in tempo, una nazione/club non sarà inserita negli elenchi per il  sorteggio e non 

potrà partecipare alla ga ra. Su richiesta devono essere  disponibili i passaporti o fotocopie di 

passaporti di tutti gli atleti in gara  (sarà accettata anche la Carta d'Identità nazionale, o una sua 

copia, purché  riporti la nazionalità e la data di nascita  del titolare ). Agli atlet i in gara ed ai 

rappresentanti della delegazione verrà rilasciata una carta di accredito EJU corredata di fotografia. 

2. Modalità di gara 

La gara sarà condotta in accordo con le più recenti Regole di Arbitraggio IJF SOR ed IJF (Refereeing 

Rules). 

Formula di gara in base al numero dei partecipanti: 

•  6 e più atleti iscritti: doppio ripescaggio 

•  3,4,5 atleti iscritti: Round Robin (girone all’italiana) 

•  2 atleti iscritti: al meglio di 2 combattimenti, se 1-1 deciderà il terzo incontro. 

Per poter ottenere punti per la graduatoria IJF Cadets Ranking, la categoria di peso dell’atleta deve 

avere atleti partecipanti che appartengano ad almeno 2 paesi diversi. Se questo non si verifica, la 

gara potrà ugualmente essere disputata su decisione degli organizzatori. Se,  entro la scadenza 

nominale, è presente un solo paese iscritto in una qualunque categoria di peso, gli organizzatori 

sono tenuti ad informare immediatamente la Federazione Nazionale interessata. 

3. Sorteggio 

Le operazioni di sorteggio avranno luogo il Venerdì con inizio alle ore 20:00. 

I primi otto (8) tra i concorrenti iscritti in ciascuna categoria di peso verranno riconosciuti tali in 

base all'attuale IJF Cadets World Ranking List.  

4. Operazioni di peso 

Il peso ufficiale degli atleti sarà fatto il giorno prima della gara a partire dalle ore 19:00 

(vedi programma). 

Gli atleti non possono accedere al peso nudi. I maschi devono indossare almeno la biancheria intima 

e le femmine almeno la biancheria intima e una maglietta. Ulteriori 100g saranno ammessi per i 

loro limiti di categoria di peso. 

Gli atleti devono presentare la  propria carta di accredito  alla gara  ed il passaporto ( è 

accettata anche la Carta d'Identità nazionale che mostri la nazionalità e la data di nascita 

del titolare). 

Prima dei primi combattimenti della mattina della gara, potranno essere organizzati controlli casuali 

di 4 (quattro) atleti per categoria di peso (ad eccezione delle categorie +) con le stesse regole del 

peso ufficiale. Gli atleti dovranno presentare la loro carta di accredito. Il peso dell'atleta non potrà 

essere superiore al 5% (senza judogi) rispetto al limite massimo di peso ufficiale della categoria.  

Gli atleti devono presentare la loro carta di accredito EJU, non è richiesto il passaporto. 

Il peso ufficiale ed il peso random di co ntrollo, saranno condotti in accordo ai relativi 

Articoli IJF SOR. 

10.

11.

12.

13.
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1. Arbitraggio 

Ogni federazione può iscrivere 3 arbitri. La federazione organizzatrice può iscrivere il numero di 

arbitri richiesti per la realizzazione del torneo, ma dando priorità ai propr i arbitri 

continentali/internazionali e poi ai loro arbitri nazionali con la più alta licenza nazionale con almeno 

2 anni di esperienza.  

 

Tuttavia, se un numero sufficiente di arbitri internazionali /continentali sono iscritti in Judobase, la 

federazione organizzatrice deve limitare il numero di arbitri nazionali a 1 per tappeto . 

 

La Riunione Arbitri si terrà Venerdì sera (vedi programma). La partecipazione alla Riunione Arbitri 

è obbligatoria. Gli arbitri dovrebbero essere vestiti  in maniera formale durant e la partecipazione 

alla riunione. 

Termine di registrazione a JUDOBASE per gli arbitri: Venerdì 25 gennaio 2019. 

Precisazioni circa il comportamento degli atleti: 

• I gareggianti non devono battere le mani PRIMA dell'inizio del combattimento. 

• Quando gli atleti lasciano il tappeto d evono indossare correttamente il judogi , e non sono 

autorizzati a togliere alcuna parte del judogi o la cintura prima di lasciare il campo di gara. 

Regole Arbitrali Speciali per Cadetti: 

• L'applicazione di “kansetsu waza” è consentita e dovrebbe proseguire fino a Maitta, alla resa per 

doppia battuta o quando l’atleta è reso incapace per effetto del “kansetsu waza” stesso. 

• L'utilizzo di “shime-waza” è ammesso. Un atleta che abbia perso conoscenza a causa di “shime 

waza” non potrà continuare la gara. 

2. Allenatori 

Tutti gli allenatori devono rispettare il Codice di Condotta per i Judo Coaches . 

Codice di abbigliamento: 

Sorteggio: Vestito con giacca e cravatta 

Turni di eliminazione: Tuta nazionale con pantaloni lunghi o vestito con giacca e cravatta 

Fase finale (semifinali e finali): Vestito con giacca e cravatta 

3. Trasporto 

Aeroporto:  Aeroporto Internazionale di PISA 

Stazione ferroviaria:  Stazione di FOLLONICA 

L'organizzazione fornirà, su richiesta, il servizio di trasferimento tra l'Aeroporto/Stazione Ferroviaria 

e gli alberghi ufficiali, e tra gli alberghi ufficiali e la sede della competizione.  

Il servizio di trasferimento da/per l’aeroporto di Pisa ha un costo di 50 € a persona A/R. 

Il trasporto è riservato solo ai partecipanti osp itati negli alberghi ufficiali di seguito indicati, e se 

prenotato in anticipo tramite i moduli (Forms) ufficiali della gara (Transfer Request). 

Per motivi organizzativi, la prenotazione del servizio di trasferimento dovrà essere fatta in maniera 

distinta tra Aeroporto/Stazione e Hotel (e viceversa), e tra Hotel e Palazzetto (e viceversa), come 

chiaramente indicato negli stessi moduli ufficiali della gara  (Forms): il servizio di trasporto non è 

garantito se non opportunamente prenotato attraverso i moduli (Forms) ufficiali della gara. 

Durante le operazioni di Accredito, l’Organizzazione informerà le singole Delegazioni ci rca il programma di 

viaggio per il  ritorno. Ogni eventuale richiesta di modifica dovrà essere fatta  durante l’Accredito . 

L’Organizzazione si riserva il diritto di valutare la compatibilità di tali richieste  

15.

16.

14.
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con le esigenze organizzative e, di conseguenza, di assecondare o meno le richieste stesse. Non 

saranno possibili variazioni fatte al programma di v iaggio in tempi successivi all’Accredito , salvo 

naturalmente esistenti o sopravvenute disponibilità.  

Nota: piani di trasferimento cumulativo ( con bus, mini-bus  o  macchina) verranno preparati a cura 

dell’Organizzazione in base alle richieste ricevute ,  ma compatibilmente con le esigenze 

organizzative ed i mezzi a disposizione. Per quest o motivo, sarà possibile che si verifichino tempi 

di attesa all’arrivo e  partenze in anticipo durante il viaggio di ritorno. Gli organizzatori si opereranno 

quanto possibile per contenere al massimo questi tempi di attesa.  

Nota: ogni comunicazione  riguardante dettagli del trasporto (modifiche, conferme, ecc.), se 

necessario, sarà
 
comunicata

 
preferibilmente

 
sul

 
telefono

 
cellulare del Capo Delegazione

 
in viaggio

 
(per esempio via

 
“Whatsapp”): per questo motivo il numero di cellulare del Capo Delegazione deve 

essere indicato nei moduli
 
ufficiali della gara.

  

1.
 

Sistemazione alberghiera
 

Cat.1:
 

“Hotel Bella’Mbriana”
 

Via Marconi 12, 58022
 
Follonica

 
(GR)

 
Web site: https://www.hotelfollonica.it /it/

 
Distanza dal Palazzetto 1

 
km circa

 
Cat.2: “Pian dei Mucini Resort”

 Località Pian dei Mucini, 58024 Massa Marittima (GR)
 Web site: http://www.piandeimuciniresort.it/

 Distanza dal Palazzetto circa 20 km
 

“Hotel Lido”

 
Lungomare Italia 110, 58022

 
Follonica (GR)

 Web site: http://www.hotellidofollonica.com/

 Distanza dal Palazzetto circa 4 km

 
“Hotel Letizia”

 

Via Vecchia Aurelia, 61, 58022

 

Follonica (GR)

 Web site: http://www.hotelletiziafollonica.it/

 Distanza dal Palazzetto circa 2 km

  “Hotel Parrini”

 Lungomare Italia 103, 58022

 

Follonica (GR)

 Web site: http://www.parrinihotel.com/

 Distanza dal Palazzetto circa 4 km

 “Touristic Village MareSi”

 S.P. Vecchia Aurelia km 45.600, 58022 Follonica Loc. Prato Ranieri (GR)

 Web site: http://villaggiomaresi.com/it/

 
Distanza dal Palazzetto

 

circa 4 km

 Tutte le strutture alberghiere convenzionate offrono servizio di B&B più, su richiesta, pranzo e cena 

separatamente.

 Consegna dei voucher necessari per la registrazione presso le strutture convenzionate:

 ·

 

coloro che arrivano il Venerdì ed alloggiano in una qualunque delle strutture convenzionate, 

riceveranno i voucher al momento dell’Accredito;

 
coloro che arrivano in giorni diversi (ad esempio il giovedì o il sabato) e che soggiornano in una 

delle strutture convenute, dovranno informare in anticipo l'organizzazione al fine di ritirare 

correttamente i

 

voucher, ed eventualmente pagare il conto prima di recarsi in Hotel; in generale, il 

personale dell'organizzazione sarà presente al Pala zzetto

 

per queste operazioni, su richiesta, dalle 

ore 16:00. alle

 

ore

 

19:00.

 

17.
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L'organizzazione si riserva il diritto di distribuire i partecipanti nelle suddette strutture alberghiere 

secondo le migliori condizioni organizzative e logistiche, garantendo comunque che ogni singolo 

gruppo sia ospitato nella stessa struttura. Preferibilmente, solo le delegazioni che dispongono di un 

proprio mezzo di trasporto saranno assegnate al Resort Pian dei Mucini . 

 

Prezzi per persona per notte 

(gara & training camp) 

Cat.1 

B&B 

Cat.2 

B&B 
Pranzo Cena 

Camera singola 90 € 80 €  

 

15 € 

 

 

16 € 

Camera doppia  80 € 70 € 

Camera tripla NA 65 € 

Camera da 4 pos� NA 60 € 

Camera da 5 pos� NA 55 € 

 

La colazione e la cena (e il pranzo durante il Training Camp ) saranno serviti presso la stessa 

struttura presso la quale i partecipanti sono ospitati. 

Il pranzo (per il Tra ining Camp) e la cena possono ess ere prenotati e pagati separatamente  

dall'alloggio, direttamente durante la registrazione presso l'Hotel  dove è alloggiata la delegazione. 

Durante i giorni della gara sarà distribuit o un “ sacchetto pranzo“ , a fronte di ordi nazione e 

pagamento durante le operazioni di acccredito. 

Le prenotazioni presso le strutture convenzionate devono essere fatte esclusivamente via e-mail 

tramite l' Organizzazione (Sig.Luca Gatti, booking@ecctoscana.i t); le camere e gli Hotel saranno 

assegnati con precedenza rispetto alla data di prenotazione, in funzione della disponibilità. 

NON saranno possibili prenotazioni fatte direttamente alle strutture alberghiere. 

Termine ultimo per prenotazione e pagamento: Venerdì 18 Gennaio 2019 

Le eventuali prenotazioni di camere extra dopo la scadenza suddetta saranno addebitate con una 

maggiorazione del 10%. Non saranno fatte eccezioni.  

Gli atleti, i tecnici ed i delegati in generale, che desiderano ricevere il pass di accredito per accedere 
al campo di gara) alloggiati in hotel non ufficiali, pagheranno una quota di accredito di 100 
€ per atleta (da aggiungersi alla quota EJU di 10 €) , per tecnico e per delegato: per poter 
ottenere il pass  al campo gara  senza extra costi , la persona interessata deve all oggiare i n una 
struttura convenzionata per almeno una notte. 

Le nazioni che non possono effettuare trasferimenti bancari possono pagare in contanti al momento 
dell'arrivo senza alcun sovrapprezzo, salvo informare in anticipo l'organizzazione specificando i l 
numero di partecipanti, prima della scadenza della prenotazione alberghiera. 

Disdetta della prenotazione alberghiera 

Fino a 30 giorni prima dell’arrivo:  nessuna penale 

29 – 15 giorni prima dell’arrivo:  rimborso pari al 50% 

Meno di 15 giorni:    nessun rimborso 

Importante: infortuni, problemi di visto o malattia non saranno considerati motivi validi per la 

cancellazione delle camere. 

In caso di danni alla proprietà alberghiera, alla sede della gara o ai mezzi di trasporto causati dai membri di 

una delegazione, il comitato organizzatore addebiterà i relativi costi alla relativa  federazione nazionale. 
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1. Pagamenti 

Si prega di formalizzare il pagamento per la sistemazione alberghiera , la quota di iscrizione  e 
l’eventuale servizio di trasferimento, presso il seguente conto bancario: 
 

Nome dell’intestatario: COMITATO ECC TOSCANA ASD  

Banca: BANCA DEL VALDARNO - CREDITO COOPERATIVO SCARL 

Sede: 52027 MONTEVARCHI (AR) - ITALY  

IBAN: IT63G0881171540000000610144 

BIC (SWIFT):  ICRA IT R1 MJ2 

Causale:  (Codice Nazione) - CEJC Follonica 2019 

Ogni costo bancario e di trasferimento è a carico del pagante. 

2. Controllo dei Judogi 

Judogi approvati  

Tutti i Judoka devono competere indossando un judogi omologato dalla IJF ( è ammessa solo 

l‘etichetta rossa) e Judogi di fornitori ufficiali di IJF (vedi www.ijf.org Elenco ufficiale dei fornitori).  

 

Controllo Judogi 

Sarà effettuato con Sokuteiki prima del combattimento. Il Judogi deve avere un’etichetta ufficiale 

IJF conscritto "APPROVED JUDOGI" con un codice ottico che non può essere fal sificato. L'etichetta 

sarà controllata con una lampada ottica. Ciascuno dei capi  dell‘abbigliamento da competizione 

(giacca, pantaloni e cintura) deve avere un'etichetta ufficiale IJF.  

 

Backnumber 

Ogni concorrente che partecipa ad eventi EJU è obbligato ad avere cucito sul retro del suo Judogi il 

backnumber ufficiale (entrambi EJU e IJF sono ammessi) con il suo cognome e l‘abbreviazione del 

proprio Comitato Olimpico Nazionale.  

Il backnumber può essere ordinato da www.mybacknumber.com o www.ijfbacknumber.com 

(attenzione: la produzione e la consegna possono richiedere circa 4 settimane). La parte SPONSOR 

(se necessaria) sarà data al capo della delegazione durante la registrazione, e gli atleti potranno 

attaccarla da soli usando la colla speciale presente sul back number stesso. 

 

Marchi e Pubblicità 

Lo spazio della striscia sulle spalle (25 cm x 5 cm sia sul lato destro che sinistro) e su lla parte 

superiore delle braccia (10 cm x 10 cm sia a destra che a sinistra) può essere utilizzato per i propri 

sponsor relativi alla  Federazione, al Judoka o a Fornitori di EJU, ma non per qual unque altro  

fornitore di Judogi. Lo spazio sul petto destro (5 cm x 10 cm) può essere utilizzato da Judoka 

per il proprio sponsor. Il logo di un marchio  di Judogi può essere utilizzato solo se corrisponde alla 

marca del Judogi stesso e se è un fornitore EJU. Inoltre, non è possibile utilizzare alcun logo di una 

marca in concorrenza rispetto a lla pubblicità riservata alla Federazione (a meno di esplicita 

approvazione concessa dalla Federazione). 

 

Nota: in tutti gli spazi pubblicitari è proibito promuovere il tabacco, l'alcool, le sostanze elencate 

nel codice di doping, o qualsiasi prodotto o servizio contrario alla morale pubblica.  

Lo spazio sul petto sinistro (10cm x 10cm) può essere utilizzato per i colori nazionali o l'emblema 

nazionale corrispondente al codice IOC sul backnumber (non sono ammessi gli emblemi regionali). 

Tutte le altre scritte e stampigliature sul Judogi, come i loghi della marca del Judogi, il nome del 

Judoka, ecc., devono rispettare le IJF Judogi Rules. 

Informazioni dettagliate sono disponibili su http://www.eju.net/statutes. 

18.

19.
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Importante: 

· Se un atleta non rispetta le regole del Judogi, non potrà passare il controllo Judogi e 

l'allenatore responsabile dell'atleta sarà sospeso per il resto del giorno della gara. 

· L'organizzazione non è obbligata a fornire Judogi di riserva al Controllo Judogi, ma l'atleta è 

autorizzato a presentarsi con un altro Judogi Approvato IJF, rispettante i requisiti di 

Sokuteiki (e senza backnumber): in questo caso l‘allenatore non potrà accompagnare  

l‘atleta alla materassina. 

· Nel caso di reato ripetuto, l’allenatore verrà sospeso per il resto della gara. 

1. Responsabilità delle Federazioni 

I concorrenti svolgeranno la gara sotto la piena responsabilità delle loro federazioni. Assicurazione: 

ogni Federazione Nazionale ha la responsabilità di assicurare i propri concorrenti contro "lesioni e 

rischi verso terze parti (responsabilità civile)" durante il periodo dell'evento. La EJU ed il Comitato 

Organizzatore declinano ogni responsabilità a riguardo. 

2. Anti-Doping 

Verifiche anti-doping potranno essere eseguite in accordo alle disposizioni riportate nel IJF MEDICAL 

AND ANTI-DOPING HANDBOOK (IJF SOR – Appendix E). 

3. Media 

I giornalisti possono richiedere online l'accreditamento come Media utilizzando il seguente link: 

www.eju.net/accreditation. 

4. Visti 

Le nazioni che necessitano di un visto per entrare in Italia, devono inviare l’allegato “Visa 

Application Form”, debitamente compilato, non oltre Venerdì 18 Gennaio 2019. 

5. Training Camp 

Subito dopo la Cadet European Judo Cup si terrà un allenamento internazionale (EJU Training 
Camp) per Cadetti, da Lunedì 11 a Mercoledì 13 Febbraio 2019. 

Il Training Camp si svolgerà al Palazzetto (stessa sede gara dei giorni precedenti). 

La quota di partecipazione è di 20 € per atleta. Nessuna quota è dovuta dagli atleti ospitati in una 

delle strutture messe a disposizione dall’organizzazione. 
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