REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE TORNEI EUROPEAN CUP
SE/JU/CA 2014
La Federazione conferma anche per l’anno 2014 la possibilità alle Società Sportive di iscrivere
ai Tornei European Cup Seniores, Juniores e Cadetti gli Atleti che abbiano almeno 3 punti nella
Ranking List Nazionale indipendentemente dalla categoria di peso in cui intendono gareggiare. Le
Società Sportive possono quindi richiedere di iscrivere gli Atleti anche in una categoria di peso
diversa rispetto a quella in cui hanno ottenuto i 3 punti necessari.
Riportiamo di seguito il testo aggiornato del Regolamento in oggetto:
a) sono autorizzati a partecipare ai Tornei European Cup Seniores, Juniores e Cadetti inseriti
nel Calendario EJU 2014 tutti gli Atleti regolarmente tesserati alla Fijlkam e con almeno 3
punti nelle rispettive Ranking List Nazionali;
b) per la partecipazione ai Tornei è necessario essere in regola con il tesseramento EJU jumas.
La quota per tale tesseramento (costo 10 € con validità annuale o 20 € con validità biennale)
dovrà essere accreditata alla Federazione tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT96A0100503309000000010108;
c) le Società Sportive devono inviare alla Segreteria Federale (judo.amatoriale@fijlkam.it) la
comunicazione della partecipazione ai Tornei entro e non oltre 10 giorni prima dell’inizio
del Torneo, indicando nome, cognome, data di nascita e categoria di peso degli Atleti
partecipanti;
d) la Federazione, sulla base dei dati forniti dalle Società Sportive nei termini prescritti,
effettuerà l’iscrizione all’EJU (Jumas List) per tutti i partecipanti in regola con le modalità
sopra indicate;
e) le Società Sportive devono provvedere direttamente all’iscrizione degli Atleti al Torneo,
all’organizzazione del viaggio ed alla prenotazione alberghiera sulla base di quanto previsto
dai Comitati Organizzatori, ai quali andranno pagate tutte le relative spese. Le informative
delle manifestazioni sono disponibili sul sito www.eju.net all’interno del calendario gare;
f) l’Atleta dovrà avere al proprio seguito il passaporto, il Judogi bianco e blu ed il dorsale
(backnumber) acquistabile tramite il fornitore ufficiale individuato dalla E.J.U. con le
modalità indicate all’indirizzo internet www.mybacknumber.com;
g) tenuto conto che ai Tornei European Cup esiste la possibilità di essere sorteggiati in sede di
gara per effettuare i controlli antidoping secondo modalità che sono indicate di volta in volta
dall’Unione Europea, gli Atleti devono attenersi scrupolosamente alla normativa in materia
pubblicata sul sito federale;
h) qualora un Atleta iscritto alla gara non partecipi alla manifestazione senza averne dato
comunicazione entro una settimana dall’inizio della competizione all’indirizzo email
judo.amatoriale@fijlkam.it ed agli Organizzatori, sarà escluso dalla partecipazione
all’Attività internazionale.

