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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.
2.

SEDE DI GARA

PalaPellicone
Via della Stazione di Castel Fusano
Lido di Ostia (Roma) - 00122
3.

ORGANIZZAZIONE

Federazione Italiana FIJLKAM - Ufficio Gare Karate
Commissione Nazionale Organizzativa Gare e IT
Telefono +39 06 56434515 e-mail: karate.nazionale@fijlkam.it
Supporto tecnico piattaforma Fijlkam-Sportdata fijlkam.karatesportdata@gmail.com
4.

CLASSI D’ETÀ

Al Campionato Italiano Assoluto (Individuale - Kumite e Kata - Maschile e Femminile) possono
partecipare gli Atleti appartenenti alle classi Seniores, graduati come cintura “marrone” o “nera”, e
“Juniores” graduati come cintura “marrone” o “nera” come di seguito esplicitato:
Kumite: limitatamente all’anno 2004 - 17 anni effettivamente compiuti;
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5.

CATEGORIE DI PESO
•
•

Maschili
Femminili

Kg -60, -67, -75, -84, -94, +94
Kg -50, -55, -61, -68, +68

Durata combattimento per tutte le categorie di peso Maschili e Femminili: 3 minuti.
6.

CONDIZIONI ACCESSO ALLA “BOLLA”

In premessa è da sottolineare che il CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTI DI KUMITE 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
ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA FEDERALI
https://www.fijlkam.it/fijlkam-cares/documenti-utili.html?download=5094:linee-guida-perorganizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive
1. Gli Atleti, i Tecnici, gli Arbitri, lo Staff, i Dirigenti Federali Nazionali e Periferici, nonché lo staff
della Direzione Tecnica coinvolti o partecipi all’evento devono presentare all’accredito la
certificazione verde covid-19 come specificato al paragrafo 2 delle linee guida federali.
2. Il Comitato Organizzatore, prima dell’accesso alla “Bolla” del Palapellicone, provvede ad
effettuare il tampone rino-faringeo antigenico Sars-Cov-2:
a. agli Atleti prima dell’ingresso in gara rispetto alla propria categoria;
b. ai Tecnici al primo ingresso al PalaPellicone;
Per motivi di sicurezza, tutti i Soggetti Sportivi, che accedono al PalaPellicone 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 e verrà escluso dal tabellone.
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;
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 9m2 a coppia;
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6. accedere all’ area di “chiamata” Call-Room, nel rispetto delle indicazioni del Personale
Incaricato, per assicurare almeno 9m2 a coppia;
7. attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara;
Si ricorda, inoltre, che:
•
•
•
•

È consentito accesso agli accompagnatori mediante prenotazione del biglietto d’ingresso
secondo le modalità di cui all’articolo 10.5;
L’accesso al Palazzetto avverrà dal lato Stazione Castel Fusano, previa misura della T°.
Non sarà consentito l’accesso al PalaPellicone 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.
Effettuato il parcheggio dell’automezzo, si devono seguire le apposite indicazioni per
accedere al Palazzetto.

Estratto dalle norme contenute nelle linee guida
1. È consentito l’accesso in TRIBUNA OVEST, riservata agli Accompagnatori ai soli atleti in
attesa di effettuare il tampone per la competizione o che hanno terminato di competere,
purché in possesso del PASS di gara, quindi accreditati.
2. Il Pubblico e gli accompagnatori potranno assistere alla manifestazione unicamente dai posti
loro riservati.
3. Sarà sempre garantito il distanziamento interpersonale minimo di 1mt in ogni direzione.
4. Il riempimento e lo svuotamento delle tribune saranno coordinati da personale, che gestirà i
flussi in maniera tale da evitare code e assembramenti in entrata ed in uscita.
5. Sulle tribune sarà possibile assistere alle competizioni esclusivamente seduti.
6. Obbligatorio l'uso di mascherina, senza eccezioni o deroghe.
7. Eventuali assembramenti e il distanziamento interpersonale saranno assicurati mediante
personale del servizio d’ordine.
8. I flussi in entrata e in uscita saranno differenziati.
9. Non sono previste aree commerciali.
10. Sono vietati tutti i contatti con gli accreditati partecipanti all’evento.
11. È consigliata una frequente igienizzazione delle mani.
12. È consentito l’accesso al BAR, rispettando il distanziamento sociale e l’uso della mascherina.
Dopo aver consumato è obbligatorio il ritorno al posto prenotato. NON È CONSENTITO
SEDERSI O SOSTARE IN AREE NON AUTORIZZATE AL PUBBLICO E/O ACCOMPAGNATORI
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7.

PROCEDURE OPERATIVE – ACCREDITO – CONTROLLO PESO - GARA

Al momento delle operazioni di accredito, relative agli eventi federali in calendario – Campionati
Italiani, Campionato Nazionale Universitario, Trofei Nazionali - il Tecnico Sociale, regolarmente
accreditato sul portale SportData per l’Evento, deve presentare la seguente documentazione, sia
propria che dell’Atleta:
•
•
•

documento di riconoscimento valido o copia dello stesso con dichiarazione di conformità
all’originale, firmato dal genitore se minorenne. La dichiarazione di conformità del
documento deve essere firmata e consegnata in originale.
Green Pass e autocertificazione Covid19,
Consenso al Tampone rapido per lo screening, per Atleti, Tecnici, Ufficiali di Gara e Staff

Per tutti i soggetti accreditati, verificata la corrispondenza tra i documenti di identità presentati e i
dati presenti nel Pass di Gara, viene validata l’iscrizione nel sistema informatico ufficiale della
Federazione che siglato e approvato, assume valore di unico documento identificativo, necessario
per le procedure di controllo Covid, il controllo del peso e l’accesso alle successive procedure di
gara.

Il sorteggio dei tabelloni di gara verrà fatto dopo il controllo del peso,
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7.1. ACCREDITO – FASE 1 – ATTIVITA’ NON ALL’INTERNO DELLA “BOLLA”
Il Tecnico, giunto nei pressi del PalaPellicone si recherà nell’area BAR del Palazzetto dove si
munirà di biglietto numerato di prenotazione per accedere all’area Accredito con sistema
elettronico eliminacode. L’ingresso è consentito previo misurazione della Temperatura e
controllo del Green Pass. Procedure di accredito secondo gli orari pubblicati.
La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico, purché regolarmente tesserato con qualifica
minima di Aspirante Allenatore e con atleti in gara, ad eseguire accredito dei propri Atleti fatto salvo che
il Tecnico delegato sia in possesso di delega e dei documenti d’identità o copia conforme, secondo quanto
previsto dall’allegato nell’area download.
La Società Sportiva ha facoltà di delegare altro Tecnico purché regolarmente tesserato con qualifica
minima di Aspirante Allenatore, a seguire i propri Atleti durante le fasi di gara.

7.2. CHECK COVID – FASE 2 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA”
Durante le giornate di gara e secondo quanto previsto dal programma, gli Atleti e i Tecnici,
devono recarsi prioritariamente al Centro COVID allestito dalla Federazione e esibendo il
PASS gara per il riconoscimento, devono sottoporsi a Test rapido antigenico per la ricerca
del Covid-19, che in caso di negatività gli consentirà di accedere al Palapellicone.
L’eventuale POSITIVO dovrà essere spostato in una area predisposta e non potrà accedere alla “BOLLA”.

7.3. CONTROLLO DEL PESO – FASE 3 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA”
Gli Atleti risultati negativi al test rapido per la ricerca del Covid-19, potranno accedere, al
controllo del peso. L’accesso al controllo del peso è rigorosamente pianificato secondo
specifico timetable suddiviso per categoria.
Come previsto dall’articolo 1 comma 4 del PAF è consentito il peso prova mediante bilancia
appositamente predisposta. Il peso prova non è obbligatorio ma a discrezione del Tecnico e dell’Atleta.

Il peso ufficiale verrà eseguito mediante bilancia elettronica collegata al sistema Sportdata,
che ne registra la pesata la data e l’orario. Se l’Atleta risulta fuori peso il sistema
automaticamente rigetta e l’Atleta verrà escluso dalla competizione.
Il peso ufficiale è consentito una sola volta e non è consentito il cambio categoria.
Gli Atleti risultanti fuori peso verranno esclusi dalla competizione.

7.4. COMPETIZIONE – FASE 4 - ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA “BOLLA”
Gli Atleti i Tecnici, potranno accedere alla “BOLLA” del PalaPellicone e alle aree di gara
secondo Timetable e dopo essere risultati negativi al test rapido per la ricerca del Covid-19.
Si ricorda che il PASS gara riporta il giorno di gara e le aree di accesso autorizzate.
Non è possibile accedere alle aree di gara, alla warm up e alla call room al di fuori delle
giornate e degli orari stampati sul PASS.

FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – SETTORE KARATE
Via Dei Sandolini, 79
00122 Ostia Lido (Roma)

7

7.5. ORARI DI ACCREDITO
VENERDI 15 OTTOBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

09:00 - 12:00

accredito per le categorie del venerdì
pomeriggio F-50, F-55, M-60 KG

VINCOLO PER
ELIMINACODE

15:00 - 19:00

accredito per le categorie del sabato
F-61, M-67, M-75, M-94 KG

VINCOLO PER
ELIMINACODE

17:00 - 19:00

accredito per tutte le categorie della domenica

VINCOLO PER
ELIMINACODE

SABATO 16 OTTOBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

UFFICI ZONA BAR

15:00 - 19:00

UFFICI ZONA BAR

accredito per le categorie della domenica
M-84, M+94, F-68, F+68 KG

VINCOLO PER
ELIMINACODE

7.6. PROGRAMMA DI GARA
VENERDI 15 OTTOBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

COVID CENTER

11:00 - 15:00

Controllo COVID19 categorie Kumite
F-50, F-55, M-60 KG

TIMETABLE

CONTROLLO DEL PESO

12:00 - 16:00

Controllo del peso per gli Atleti di Kumite
F-50, F-55, M-60 KG

TIMETABLE

PALAPELLICONE

14:00 - 21:00

Eliminatorie, Ripescaggi e Finali categorie
Kumite F-50, F-55, M-60 KG

TIMETABLE

SABATO 16 OTTOBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

COVID CENTER

07:30 - 15:00

Controllo COVID19 categorie Kumite
F-61, M-67, M-75, M-94 KG

TIMETABLE

CONTROLLO DEL PESO

07:30 - 16:00

Controllo del peso per gli Atleti di Kumite
F-61, M-67, M-75, M-94 KG

TIMETABLE

PALAPELLICONE

10:00 - 20:00

Eliminatorie, Ripescaggi e Finali categorie
Kumite F-61, M-67, M-75, M-94 KG

TIMETABLE

DOMENICA 17 OTTOBRE

ORARIO

CATEGORIE

TIMESLOT

COVID CENTER

07:30 - 12:00

Controllo COVID19 categorie Kumite
M-84, M+94, F-68, F+68 KG

TIMETABLE

CONTROLLO DEL PESO
AREA WARM-UP

07:30 - 14:00

Controllo del peso per gli Atleti di Kumite
M-84, M+94, F-68, F+68 KG

TIMETABLE

PALAPELLICONE

10:00 - 17:00

Eliminatorie, Ripescaggi e Finali categorie
Kumite M-84, M+94, F-68, F+68 KG

TIMETABLE

PER GLI ORARI DETTAGLIATI PER IL COVID CENTER E PER IL CONTROLLO DEL PESO VERIFICARE
NELL’ALLEGATO PUBBLICATO NELL’AREA DOWNLOAD.
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8.

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-darbitraggio

9.

SISTEMA DI GARA
9.1. Le gare sono disciplinate dalle norme previste nel Regolamento d’Arbitraggio e nel
Programma di Attività Federale FIJLKAM Karate.
9.2. Il sistema di Gara adottato è eliminazione diretta con ripescaggio.
9.3. Il sorteggio delle categorie avverrà al termine delle operazioni di peso di ogni singola
categoria pianificata. Gli Atleti che risulteranno fuori peso non verranno inseriti nel
sorteggio e quindi non potranno competere.
9.4. Al fine di garantire un fluido accesso alle aree di gara, nel rispetto delle linee guida Covid
e dei tempi gara programmati, l’ordine di chiamata degli incontri è gestito dal sistema
informatico ufficiale della Federazione, Sportdata. Nelle aree Warm-Up, Call Room e nel
varco di accesso ai tatami sono presenti monitor che riportano l’incontro in corso e i 3
incontri successivi. LO STAFF preposto alla chiamata degli Atleti si atterrà al sistema
informatico. In ogni caso si invitano i Tecnici a prestare attenzione e a rispettare le
indicazioni presenti nei monitor, al fine di garantire la miglior gestione e ottimizzazione
dei tempi gara, soprattutto in relazione alla fase di riscaldamento dell’Atleta.
9.5. VIDEO REVIEW, a partire da questo evento verrà introdotto il sistema VR per il tramite del
software Sportdata. La VR verrà utilizzata con due telecamere durante tutte le fasi delle
eliminatorie e con 4 telecamere durante le finali per le medaglie.

FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – SETTORE KARATE
Via Dei Sandolini, 79
00122 Ostia Lido (Roma)

9

10.

ISCRIZIONI - ATLETI E TECNICI
10.1.
ISCRIZIONI ONLINE DEGLI ATLETI QUALIFICATI ALLA FINALE NAZIONALE DEI
CAMPIONATI ITALIANI TRAMITE FASE REGIONALE DI QUALIFICAZIONE.
L’inserimento online dei nominativi degli Atleti qualificati a partecipare alla Finale Nazionale dei
Campionati Italiani può essere effettuato solo dai Comitati Regionali / Referenti Regionali
Sportdata collegandosi al sistema con le credenziali di accesso in loro possesso.
L’inserimento deve avvenire al massimo entro 48 ore dall’effettuazione dell’evento
regionale.
Per i Campionati Italiani Assoluti di Kumite 2021 l’inserimento deve avvenire entro le ore
12:00 del 05 ottobre 2021
Per le Regioni, che per causa di forza maggiore, effettuano la FRQ l’ultimo weekend utile del
09-10 Ottobre, l’inserimento deve avvenire entro e non oltre le ore 20:00 di domenica 10
Ottobre.
10.2.
ISCRIZIONE ONLINE ATLETI "QUALIFICATI DI DIRITTO" ALLA FINALE NAZIONALE DEI
CAMPIONATI ITALIANI E ISCRIZIONE DEGLI ATLETI “AUTORIZZATI ALL'ALLENAMENTO PRESSO
ALTRA SOCIETA' SPORTIVA”
https://www.fijlkam.it/karate/albi-federali/gli-atleti-di-interesse-nazionale.html
Le Società Sportive devono inviare l’iscrizione direttamente all’ Ufficio Gare – Settore
Karate/Attività Nazionale (e-mail karate.nazionale@fijlkam.it ) entro la data di effettuazione
della Fase Regionale di Qualificazione relativa specificando i dati anagrafici, il codice sociale e
la categoria di gara. Nel caso di Atleti "autorizzati all'allenamento presso altra Società Sportiva",
deve essere allegata anche copia della lettera di autorizzazione.
Per i Campionati Italiani Assoluti di Kumite 2021 i nominativi devono essere comunicati al
massimo entro il 30 SETTEMBRE 2021.
L’inserimento online nell’evento nazionale verrà effettuato dagli Uffici Federali, a seguito
dell'inserimento potrà essere effettuato il pagamento con PayPal.
Tutti gli Atleti inseriti sono comunque posti in “lista di attesa”.
Le Società Sportive di appartenenza devono provvedere a inserire nel proprio data base la
foto (primo piano su sfondo bianco) degli Atleti interessati e effettuare il pagamento
dell’iscrizione.
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10.3.

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE

TUTTI I VERSAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON PAYPAL ENTRO I TERMINI
INDICATI DALLE INFORMATIVE DI GARA.
Le Società Sportive devono confermare le iscrizioni dei propri Atleti qualificati accedendo alla
propria area riservata Sportdata:
§

Nel caso di conferma della iscrizione alla Finale Nazionale di tutti gli atleti qualificati, si
può procedere direttamente al pagamento con PayPal;

§

Nel caso di conferma della iscrizione alla Finale Nazionale di una sola parte degli Atleti
qualificati, la Società Sportiva dovrà prima procedere alla cancellazione dalla lista di
attesa degli atleti che non parteciperanno al Campionato Italiano e successivamente
procedere al pagamento con PayPal dei partecipanti.

L’arco temporale per eseguire tali modifiche e il pagamento è dalle ore 15:00 di martedi 5
ottobre alle ore 12:00 di lunedì 11 ottobre 2021.
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per gli “Atleti Autorizzati all’allenamento” che partecipano alla
gara può essere accettato il pagamento tramite bonifico bancario.
(IBAN della Sede Nazionale FIJLKAM IT96A0100503309000000010108 )
Copia della contabile di bonifico, recante codice della Società Sportiva + CI ASSOLUTO +
nominativo degli Atleti iscritti, dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi e-mail:
fijlkam.karatesportdata@gmail.com - amministrazione.territorio@fijlkam.it
Non sono accettati contanti in sede di gara.
===========================
Si ricorda che le Società Sportive hanno OBBLIGO di aggiornare l’anagrafica dei propri Atleti
e Tecnici con inserimento della foto nel portale Sportdata Fijlkam.
L’aggiornamento della foto può essere fatto in qualsiasi momento, anche indipendentemente
dalla partecipazione a una gara.
La foto dovrà essere in 4/3 del tipo fototessera su sfondo BIANCO, con le stesse caratteristiche
visive per il rilascio dei documenti d’identità o passaporto. Non sono accettate copie di foto
dal documento d’identità o dal passaporto.
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Qui sotto esempio di foto conformi e non conformi. Tali esempi sono di aiuto per capire che è
un primo piano su sfondo BIANCO, può essere fatta con il cellulare in modalità 4/3 verticale.

10.4. REGISTRAZIONE TECNICI
Le Società Sportive possono registrare sul portale Sportdata dell’Evento i Tecnici nella misura
del numero degli atleti registrati in gara:
•
•
•

1 Tecnico
2 Tecnici
3 Tecnici

da 1 a 3 atleti
da 4 a 5 atleti
da 6 a 10 atleti

•
•
•

4 Tecnici
5 Tecnici
6 Tecnici

da 11 a 15 atleti
da 16 a 20 atleti
da 21 atleti a oltre

Tutte le iscrizioni saranno poste in lista di attesa per la verifica della FOTO e approvate
successivamente.
La fase di registrazione dei Tecnici sarà aperta sul portale Sportdata dell’Evento (lo stesso
della registrazione degli Atleti) da martedì 5 ottobre alle ore 15:00 fino a lunedì 12 ottobre
alle ore 12:00.
Ricordiamo che il sistema effettua la verifica del numero massimo dei tecnici in base al
numero degli Atleti iscritti, pertanto la procedura è:
A. PAGARE L’ISCRIZIONE DEGLI ATLETI
B. REGISTRARE I TECNICI
https://www.sportdata.org/fijlkam/setonline/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=652#a_eventhead
Si avvisa che il DB dei Tecnici è stato sincronizzato con il DB del Tesseramento, tuttavia
persistono delle difficoltà di allineamento, pertanto invitiamo i tecnici a verificare sia la
regolarità del Tesseramento Fijlkam – Coninet che la loro area riservata Sportdata.
In caso di anomalie si prega di segnalarle tempestivamente alla Federazione.
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10.5. ACCOMPAGNATORI
Al fine di agevolare le Società Sportive durante le giornate di gara è autorizzato l’accesso al
PalaPellicone mediante acquisto gratuito di biglietto elettronico attraverso la piattaforma di
Ticketing EventBrite.
Sono stati creati 3 eventi, corrispondenti alle tre giornate di gara, ogni giornata ha un limite
massimo di 302 persone contemporaneamente.
Ogni accompagnatore può acquistare un solo biglietto che è a nominativo, nel biglietto appare
nome, cognome, numero di telefono per il tracciamento e codice Fijlkam Società di
appartenenza.
I biglietti non possono essere ceduti, al controllo d’ingresso verrà controllato elettronicamente
il biglietto e il Green Pass e verranno registrati gli ingressi e le uscite.
I biglietti sono acquistabili solo ONLINE e scaricabili in formato PDF.
LINK PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI a partire dalla mezzanotte del 10 ottobre prossimo.
DAY 1 – 15 Ottobre https://www.eventbrite.it/e/181592346597
DAY 2 – 16 Ottobre https://www.eventbrite.it/e/182617402567
DAY 3 – 17 Ottobre https://www.eventbrite.it/e/182647001097
10.6. SOGGETTI CON INCARICHI FEDERALI
Nel rispetto di quanto previsto al punto 6.1, i Comitati Regionali possono accreditare il
Presidente Regionale, il VP di settore come “Official” registrando precedentemente l’anagrafica
nella propria area riservata del Comitato Regionale e successivamente all’evento. Il numero
massimo consentito è di 2 persone per Comitato Regionale.
È obbligatoria la fotografia nel rispetto delle linee guida di cui il punto 10 e verranno accreditati
come VIP e dovranno occupare solo ed esclusivamente i settori a loro riservati.
11.

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.
12.

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.

FIJLKAM Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali – SETTORE KARATE
Via Dei Sandolini, 79
00122 Ostia Lido (Roma)

13

