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1. CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’informativa di gara è redatta sulla base delle disposizioni attualmente vigenti in Italia, e nello 
specifico secondo le Linee Guida per i Campionati Italiani Karate del 2021 della Fijlkam, Rev.5 del 
13/06/2021  

2. SEDE DI GARA 

 

 
Palazzetto dello Sport di Longarone - Via del Parco, 8, 32013 Longarone BL 

3. ORGANIZZAZIONE 

Comitato Regionale FIJLKAM Veneto Settore Karate in collaborazione con ASD T.S.K.S. Belluno 

4. CLASSI D’ETÀ 

Alla fase Regionale di Qualificazione (Kata, Maschile e Femminile) possono partecipare gli Atleti 
appartenenti alle classi Esordienti, Cadetti, Juniores e Assoluti graduati come cintura “marrone” o 
“nera”. 

5. CONDIZIONI ACCESSO ALLA “BOLLA” 

In premessa è da sottolineare che la Fase Regionale di Qualificazione è a “porte chiuse” e ha luogo 
solo attraverso la garanzia offerta dalle condizioni di “Bolla” di seguito esplicitate, unitamente 
all’applicazione scrupolosa delle Linee Guida per gli Eventi Sportivi di Karate 2021 disponibili 
nell’area Cares della Federazione. 

https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili 

NON È PREVISTA LA PRESENZA DI PUBBLICO E/O DEGLI ACCOMPAGNATORI 

Si precisa che l’accesso al palasport è consentito solo ed esclusivamente agli atleti e ai tecnici 
impegnati nella gara secondo il time table pubblicato su Sportdata. Terminato l’impegno agonistico 
gli atleti dovranno lasciare libero l’impianto alle categorie successive. Le società partecipanti, 
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pertanto, dovranno provvedere ad organizzarsi in modo tale da garantire la custodia degli atleti 
minori in attesa del loro turno o che hanno concluso la loro gara e che si trovano all’esterno 
dell’impianto. Quanto sopra va rivolto in particolar modo a quei tecnici accompagnatori che hanno 
più atleti in gara impegnati in diverse categorie. Non saranno concesse deroghe a quanto sopra. 

ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA FEDERALI 
1. qualsiasi Soggetto Sportivo coinvolto o partecipe all’evento deve presentare certificazione 

negativa di un tampone molecolare effettuato nelle 72 ore precedenti alla data dell’Evento, 
oppure la certificazione negativa di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore 
precedenti alla data dell’Evento; 

2. Il Comitato Organizzatore, all’atto dell’Accredito, provvede ad effettuare il tampone rino-
faringeo antigenico Sars-Cov-2, a tutti i Soggetti Sportivi coinvolti, assicurando di allestire 
un'apposita un'area di somministrazione del test e un'area di attesa dei risultati, in modo da 
garantire che non vi sia commistione tra chi è stato testato e chi no e soprattutto che 
nell’area sportiva entrino effettivamente solo i negativi accertati 

Esclusioni dai tamponi 

1. restano esclusi dai test preventivi (sia quello proprio es. molecolare nelle 72 ore e/o 
antigenico nelle 48 ore che quello in loco a cura del Comitato Organizzatore), e dallo 
screening continuo presso il Covid Center, coloro che risultano vaccinati o che abbiano 
ricevuto da almeno 15 giorni la prima dose di vaccino e per i soggetti guariti dal Covid-19 da 
non più di sei mesi. 

2. Per gli Atleti partecipanti alla gara, resta comunque confermato il test rapido antigenico da 
effettuarsi in loco con esito negativo a cura del Comitato Organizzatore. 

• Nota: Relativamente alla “esclusione dei test preventivi”, si ribadisce che, fino alla entrata 
in vigore del Green Pass, le certificazioni dovranno essere di struttura pubblica, centro 
vaccinale, registro sanitario regionale, medico di base con opportuno numero di iscrizione 
regionale; non sono pertanto accettabili in questa fase, certificazioni di privati seppure 
corredate da timbro e firma. 

Per motivi di sicurezza, tutti gli Atleti e Tecnici, che accedono al Palazzetto in “Bolla” non potranno, 
di conseguenza, avere contatti con altri soggetti esterni. 

Dopo aver effettuato il Tampone Rapido, qualora ci siano dei casi di positività, sarà consentito, come 
da protocollo Covid, il rientro a domicilio, se provvisti di mezzi propri, e coloro che hanno viaggiato 
sullo stesso mezzo non potranno partecipare alla gara. 

L’Atleta che risulterà positivo al check con il tampone rapido, prima della competizione, non potrà 
gareggiare. 

Stessa cosa per il Tecnico che segue l’Atleta al riscaldamento e sul parterre di gara. 

Si rammenta a tutti l’obbligo del rispetto delle seguenti norme per evitare assembramenti e 
situazioni di pericolo. In particolare: 

1. muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica predisposta 
e le indicazioni del Personale Incaricato; 

2. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro; 
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3. indossare sempre le mascherine (FFP2) in modo corretto e sistemico; 
4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione; 
5. accedere all’ area di “riscaldamento” Warm-Up, nel rispetto delle indicazioni del Personale 

Incaricato, per assicurare almeno 4m2 ad atleta; 
6. accedere all’ area di “chiamata” Call-Room, nel rispetto delle indicazioni del Personale 

Incaricato, per assicurare almeno 4m2 ad atleta; 
7. attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara; 
8. al termine della gara, a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto. 

Si ricorda, inoltre, che: 

• L’evento avverrà a “porte chiuse”; quindi sarà consentito l’accesso solo ai soggetti sportivi 
accreditati, prima della chiusura delle iscrizioni e risultanti negativi al test rapido con 
tampone antigenico e agli accompagnatori regolarmente accreditati secondo quanto 
previsto dall’articolo 5; 

• L’accesso al Palazzetto avverrà previa misura della T°. A tale riguardo, sarà attrezzata una 
postazione con Personale incaricato del controllo T°. Non sarà consentito l’accesso al alle 
Persone con la T° > a 37,5°C. In tal caso il soggetto sarà invitato a rivolgersi al proprio medico 
e/o al Servizio Sanitario di riferimento. 

Attenzione per tutti i Soggetti Sportivi 

L’autocertificazione obbligatoria e il consenso al tampone rapido, di cui agli allegati presenti 
nell’area Download di Sportdata, dovranno essere compilate in tutte le loro parti e firmate in 
originale. Dovranno essere consegnate all’accredito dal Tecnico incaricato. 

6. PROCEDURE OPERATIVE – ACCREDITO – GARA 

Al momento delle operazioni di accredito, relative agli eventi federali in calendario, il Tecnico 
Sociale, regolarmente tesserato, deve presentare la seguente documentazione, sia propria che 
dell’Atleta: 

• documento di riconoscimento valido  
• tessera federale presente nelle pagine online; 
• autocertificazione Covid19, consenso al Tampone rapido e/o attestazione vaccino, e/o 

attestazione per i soggetti guariti. 

6.1. ORARI DI ACCREDITO E DI GARA 

Gli orari per il Controllo Documento, Controllo Documentazione Covid, Check Covid con tampone 
rapido e di Gara, fare riferimento al TimeTable Pubblicato che potrà subire aggiornamenti dopo 
l’effettivo numero dei partecipati derivanti dall’accredito. 

In particolare, le categorie Assoluto Maschile, Junior Maschile e Femminile, avendo 11 iscritti il 
sistema genera anche il secondo round che pesa 30’ per ogni categoria. Risulta evidente che se 
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un’atleta dovesse mancare la competizione si anticiperebbe quindi chiediamo di arrivare con 
almeno 2 ore di anticipo rispetto l’inizio pianificato da Timetable. 

TIMETABLE sia per la FRQ Assoluti che Esordienti, Cadetti, Junior disponibile al link:  

https://www.sportdata.org/fijlkam/dtm_timetables/591.html 

7. IL KARATEGI E REGOLAMENTO DI GARA 

Per i Karate-Gi non esiste alcuna omologazione. Tutti i Karate-Gi, qualsiasi sia il produttore, possono 
essere utilizzati nelle gare internazionali WKF, nelle competizioni nazionali ed in quelle 
internazionali “Open” in programma in Italia ed inserite nel calendario FIJLKAM, purché abbiano le 
caratteristiche previste dall’art. 2 del Regolamento di Arbitraggio di (Kumite- Kata).  

https://www.fijlkam.it/karate/la-disciplina-karate/regolamenti.html?download=3999:2019-regolamento-d-
arbitraggio 

8. RESPONSABILITÀ  

La FIJLKAM declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose degli 
Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di 
essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 

9. NOTE 

L’evento e le modalità di svolgimento dello stesso sono, ovviamente, subordinati alle ulteriori 
eventuali limitazioni derivanti dall’andamento della pandemia e potrà subire variazioni e/o 
modifiche sulla base delle disposizioni, di carattere Nazionale o Regionale, assunte dalle Autorità 
Governative.   

10. MODELLI AUTOCERTIFICAZIONE 

Autocertificazione Covid maggiorenne 
https://www.sportdata.org/fijlkam/ausschreibungen/591/01_AUTOCERTIFICAZIONE%20COVID19.pdf 

Autocertificazione Covid minorenne 
https://www.sportdata.org/fijlkam/ausschreibungen/591/02_AUTOCERTIFICAZIONE%20COVID%20MINORI.pdf 

Consenso al tampone maggiorenne 
https://www.sportdata.org/fijlkam/ausschreibungen/591/03_MODULO%20CONSENSO%20TAMPONE.pdf 

Consenso al tampone minorenne 
https://www.sportdata.org/fijlkam/ausschreibungen/591/04_MODULO%20CONSENSO%20TAMPONE%20MINORENNI
.pdf 

 


