
 
 
Il Segretario Generale                 
 

Roma, lì 23/03/2022                                                                                         Prot. n°         296            0        
 
 

 Alle Società Sportive Fisdir 
   

 

e, p.c. Ai Delegati Regionali Fisdir 
Al Referente Tecnico Nazionale Fisdir di Judo 

 
Pubblicazione su www.fisdir.it 

 
 

 
Oggetto: Campionati Italiani FISDIR di Judo stagione sportiva 2022. Ostia, 24 aprile 2022. 
 
Organizzazione: 
“ASD Kodokan Gordiani”    e-mail: rm054@fisdir.it   
 
Responsabile Organizzativo:  
Annamaria Lancia   Tel. 320/2529522 e-mail: kdkgordiani@libero.it 
 
Referente Tecnico Nazionale di Judo: 
Paola Baroncelli  Tel: 338/2075329 e-mail: judo@fisdir.it  
 
Impianto Sportivo: 
Palapellicone, Via Della Stazione di Castel Fusano, 30 Lido di Ostia RM  00122. 
 
Programma Manifestazione: 
Domenica 24 aprile 2022 
12:00 -13:00 Accredito società  
13:00- 13:45 Verifica peso ufficiale per tutte le categorie  
13:30-13:45 Riunione Tecnici 
14:30 Inizio competizione  
16:00 Premiazioni  
 
Partecipazione: 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione 
sportiva 2022. Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2022 ed in possesso della 
certificazione medica prevista. Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera 
federale per non incorrere nella esclusione dalle gare.  
 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni pranzi: 
Per informazioni in merito consultare l’allegato A. 
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Specifiche per riduzione del rischio contagio da Covid-19: 
Per la manifestazione saranno applicate le misure di prevenzione contenute nel “Protocollo per 
l’organizzazione e lo svolgimento di eventi e competizioni sportive federali” emanato dalla FISDIR e 
pubblicato alla sezione covid del sito internet federale, nonché le misure previste dalle linee guida 
emanate in materia dalla FIJLKAM in quanto la manifestazione si svolgerà nell’ambito della Coppa Italia 
A2 JU/SE FIJLKAM e nel Centro Tecnico Federale della FIJLKAM stessa. 
 
Tassa gara e iscrizioni: 
L’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta.  
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” 
come di seguito specificato: 

• cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presente sull’home page del sito web www.fisdir.it 
e successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” e “Password” in vostro possesso. 
• Ad accesso effettuato premere sul pulsante “Iscrizioni Gare On-Line”, nella pagina 
successiva individuare e selezionare la “Manifestazione di vostro interesse” ed entrare 
tramite il link “lista gare”. 
• Scegliere la specialità desiderata e nella pagina successiva cliccare sul link “ricerca atleti 
da iscrivere”. 
• Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare compilando tutti i campi 
richiesti; 
• Dopo aver iscritto gli atleti, premere il tasto “Importo da pagare per tassa gara” 
• Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il 
pagamento viene autorizzato dal sistema all’istante). 
• In caso di pagamento con bonifico bancario è necessario caricare nella pagina web 
tramite l’apposito tasto “allega bonifico”, copia dell’avvenuto pagamento caricando il file 
(PDF, JPG o DOC), da effettuare al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato 
alla FISDIR -via Flaminia Nuova 830 - 00191 Roma- specificando nella causale 
“Partecipazione società ………………… al Camp. Ital. di Judo s.s. 2022”. 

 
IL TERMINE ULTIMO PER COMPLETARE LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE È FISSATO PER IL 12/04/2022. 
Nel caso si riscontrassero difficoltà nelle procedure di iscrizione si invita a contattare gli uffici federali, 
con congruo anticipo rispetto al suddetto termine, all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it . 
 
Regolamento: 
Il Regolamento Tecnico di Judo può essere consultato e scaricato visitando la sezione Discipline/ Judo 
del sito internet www.fisdir.it . 

 
 

Cordiali saluti.  
          ______________________ 
                Massimo Buonomo 
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ALLEGATO A 

 
 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO DI JUDO FISDIR  
OSTIA- RM 24 aprile 2022 

 

HOTEL CONSIGLIATI 
 

Per le prenotazioni si invitano le società sportive interessate a contattare 
direttamente l’hotel desiderato  

 
Hotel Ping Pong  
Lungomare P. Toscanelli, 84 – 00122 Lido di Ostia – tel 06 5601733  
e-mail info@hotepingpongostia.com 
 
Prezzi per camera (HB) 
Camera Singola   €50,00 
Camera Doppia   € 70,00 
Tassa di soggiorno   € 4,00 per persona a notte 
 

 
Hotel Sirenetta  
Lungomare Paolo Toscanelli,46 – 00122 Lido di Ostia- tel 06 5622310 
e-mail info@hotelsirenettaostia.com 
 
Prezzi per camera (HB) 
Camera Singola   € 39,00 
Camera Singola vista mare  € 49,00 
Camera Doppia   € 79,00 
Camera Doppia vista mare  € 89,00 
Camera Tripla    € 109,00 
Tassa di soggiorno   € 4,00 per persona a notte 
 

 
Simon Hotel-Via Calvi,9 - Pomezia    Tel.+39 06/98372778 
e-mail receptionmanager@simonhotelpomezia.it 
 
Prezzi per camera (HB) 
Camera singola   € 61,00  
Camera doppia   € 81,00  
Camera tripla    € 91,00  
Tassa di soggiorno   € 2,00 per persona a notte 
Possibilità di cena con menù tre portate e acqua inclusa € 27,00 a persona 
 

mailto:info@hotelsirenettaostia.com
mailto:eceptionmanager@simonhotelpomezia.it

