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Bologna 8 marzo 2019 

- Alle Società Sportive interessate 
     

                            LORO INDIRIZZI 

  
GRAN PRIX ESORDIENTI A 3^ PROVA 

Competizione aperta alle A.S.D. tesserate con gli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con la FIJLKAM 
i cui Atleti sono in regola col tesseramento 2019. 

MODALITA’ ISCRIZIONE 
Classi di età: Esordienti A U13 anno 2007. 
con il grado minimo di cintura gialla. 

La competizione si disputerà il giorno 13/04/2019 
al Play Hall, Viale Carpi 1 - Riccione (RN) 

Accredito e peso per tutte le categorie maschili e femminili: dalle ore 14.00 alle 15.00 
Gara a seguire 

ISCRIZIONI 
Le Società DEVONO ISCRIVERE i propri Atleti alla Gara attraverso il sistema 
SPORTDATA sezione JUDO EVENTS. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24.00 del lunedì 
precedente la gara (8 aprile ore 24.00). 
E’ obbligatoria anche l’iscrizione per i Tecnici (gratuita) sulla stessa piattaforma. 

PAGAMENTI 
Gli stessi termini valgono anche per il pagamento che deve essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a:  

Fijlkam:  IT 96 K 01005 02404 000000016308 
Nelle note del bonifico deve essere obbligatoriamente indicato il codice della società sportiva 
ed il numero degli atleti iscritti. 
Il costo per l’iscrizione è di euro 15,00.  
Non è prevista la restituzione della quota per gli atleti assenti. 
Non è possibile effettuare il pagamento in contanti in sede di gara. 
L’elenco dei pre-iscritti in regola col pagamento è pubblicato in tempo reale sul sito 
SportData in STATISTICHE > ISCRIZIONI DELL’EVENTO in attesa del pagamento gli 
iscritti si trovano in LISTA D’ATTESA.  

ACCREDITO 
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.  
Anche il Tecnico/i Sociale è soggetto all’accredito per poter accedere all’area di gara  

DOCUMENTI NECESSARI 
In sede di gara gli atleti devono esibire: 
tessera Fijlkam anno 2019 o EPS; 
carta di identità valida; 
copia bonifico eseguito. 

Vi preghiamo di inviare copia dell’avvenuta iscrizione e del bonifico bancario al seguente 
indirizzo mail: segreteria.crer@gmail.com  

                 Il Vice Presidente CRER Judo 
         
                Francesco Rasori 

          

FIJLKAM COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Via Trattati Comunitari Europei, 7 - 40127 Bologna (BO) 

info@fijlkamemiliaromagna.it Telefono segreteria 051-6154989 
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