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invio tramite e-mail    Roma, 28 ottobre 2020 

 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali 

Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali  

Alle Associazioni e Società Sportive affiliate 

e, p.c. al Consiglio Federale 

In riferimento alla precedente comunicazione del 26 ottobre u.s. relativa al DPCM del 24 ottobre 2020 che 

riportava delle note esplicative in merito alla nuova regolamentazione dell'attività sportiva per il periodo di 

validità del Decreto, riteniamo opportuno fornire di seguito alcune ulteriori precisazioni al fine di chiarire il 

quadro di riferimento per le ASD/SSD affiliate alla FIJLKAM. 

Pertanto, salvo eventuali successivi interventi normativi Nazionali o Regionali: 

1. è consentito -fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali o territoriali più restrittive- far 

svolgere regolarmente le sessioni di allenamento a porte chiuse, nel rispetto del “Manuale 

Operativo per l’Esercizio Fisico e lo Sport in emergenza Covid-19”, delle specifiche 

“Raccomandazioni” per ciascun Settore e delle “Linee Guida per la gestione del Contatto” 

(disponibili sul sito della Federazione) agli Atleti tesserati come Agonisti (a partire dalla Categoria 

Esordienti) in preparazione alle competizioni ed agli eventi riconosciuti di interesse nazionale e 

internazionale; 

2. fermi restando gli eventi di carattere internazionale attualmente in calendario, le competizioni di 

carattere nazionale per le discipline di Judo, Lotta, Karate e Ju Jitsu vengono provvisoriamente 

sospese fino al 31 Dicembre 2020. Le competizioni nazionali che vedono in preparazione fin da ora 

tutti gli Atleti agonisti per le discipline di Judo, Lotta, Karate e Ju Jitsu (V. tabella allegata) saranno 

calendarizzate possibilmente tra gennaio ed aprile 2021; 

3. è consentito agli Atleti tesserati Pre-Agonisti e Non Agonisti di svolgere attività sportiva o attività 

motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel 

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri; 

4. sono sospese fino al 24 novembre 2020, tutte le altre attività, quali a titolo esemplificativo:  

- allenamenti intersociali fra ASD, nonché interscambi di Atleti di differenti ASD/SSD privi di 

specifica autorizzazione;  

- stage di aggiornamento in presenza (consentiti invece in modalità videoconferenza). 

5. per quanto riguarda l’utilizzo di palestre presso Istituti Scolastici in orario extrascolastico o impianti 

gestiti da Enti Locali, previo accordo con il Dirigente Scolastico o con l’Ente gestore dell’impianto, le 

ASD possono continuare a far svolgere ai propri Atleti tesserati come Agonisti le sessioni di 

allenamento secondo i Protocolli sopra richiamati. 

 

Il difficile momento impone di adottare il massimo senso di responsabilità nell’osservare scrupolosamente 

le misure messe in campo per tutelare la salute e nel contempo salvaguardare la possibilità di svolgere, ove 

consentito, attività sportiva in sicurezza. Nel ringraziare per l’attenzione, confidando nel consueto spirito di 

collaborazione, è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

    Il Segretario Generale 

     Massimiliano Benucci 

All. c.s.  



 

 

ATLETI AGONISTI - CLASSI D'ETA 

Maschili e Femminili 

JUDO - JU JITSU LOTTA KARATE 

a) Esordienti A: dal 12° anno a) Esordienti A: dal 12° al 13° anno a) Esordienti: dal 12° al 13° anno 

b) Esordienti B: dal 13° al 14° anno b) Esordienti B: dal 14° al 15° anno b) Cadetti/e: dal 14° al 15° anno 

c) Cadetti/e: dal 15° al 17° anno c) Cadetti/e: dal 16° al 17° anno c) Juniores: dal 16° al 17° anno 

d) Juniores: dal 18° al 20° anno d) Juniores: dal 18° al 20° anno d) Seniores: dal 18° al 35° anno 

e) Seniores: dal 21° al 35° anno e) Seniores: dal 21° al 35° anno e) Master:  dal 36° al 65° anno 

f) Master: dal 36° al 65° anno f) Master: dal 36° al 65° anno     

Negli Agonisti (“AG”) del Judo sono compresi anche i KATA 

  

 


