Prot. n.1111
Roma lì, 09/11/2021
Alle Società affiliate FISPIC
e p.c. Ai componenti del Consiglio Federale
Al DirettoreTecnico del judo
Al Tecnico Nazionale del judo
Al Responsabile Sanitario FISPIC
All’Ufficio Antidoping CIP
All’Ufficio Stampa FISPIC
All’Ufficio Stampa CIP
Oggetto: Iª Prova Gran Prix di Judo FISPIC anno sportivo 2021/2022.
Follonica (GR) 11-12 dicembre 2021.
La FISPIC indice in collaborazione con lo CSEN Nazionale la 1^ prova del Gran Prix di judo anno sportivo
2021-2022, manifestazione inserita all’interno del prestigioso evento denominato 36° Campionato
Nazionale di Judo CSEN.
Luogo e Data di svolgimento
Grosseto (GR) 11-12 dicembre 2021.
Referente Organizzativo
Carrubba Danilo – 334-1085443 – carrubba@fispic.it
Impianto Sportivo
La competizione si terrà presso Palagolfo “ Raul Micheli” sito in Via Raffaelo Sanzio – Follonica (GR).
Partecipazione ed iscrizione
La partecipazione è riservata agli atleti in regola con il tesseramento alla FISPIC per l’anno sportivo
2021/2022 ed in possesso della Classificazione Sportiva.
Le iscrizioni, da effettuarsi sul modulo allegato, dovranno pervenire alla Segreteria della FISPIC, tramite
posta elettronica all’indirizzo carrubba@fispic.it , improrogabilmente entro e non oltre il 30 Novembre
2021.
In via del tutto eccezionale per la partecipazione a tale evento l’iscrizione è gratuita.
Categorie
Esordienti A Maschile kg 36 40 45 50 55 60 66 73 +73
Esordienti A Femminile kg 36 40 44 48 52 57 63 +63
Cadetti Maschile
kg 46 50 55 60 66 73 81 90 +90
Cadetti Femminile
kg 40 44 48 52 57 63 70 +70
Under 23 Maschile
kg 55 60 66 73 81 90 100 +100

Under Femminile
kg 44 48 52 57 63 70 78 +78
Seniores Maschile
kg 60 66 73 81 90 100 +100
Seniores Femminile
kg 48 52 57 63 70 78 +78
a
Programma orario 1 Prova Gran Prix di Judo FISPIC
Sabato 11.12.2021
dalle ore 08:30 alle ore 09:30 Verifica Peso Cadetti M/F
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 Verifica Peso Esordienti A M/F
dalle ore 14:30 alle ore 15:30 Verifica Peso Esordienti B M/F
Domenica 12.12.2021
dalle ore 08:00 allle ore 09:00 Verifica Peso Under 23 M/F
dalle ore 08:00 alle ore 09:00 Verifica Peso Seniores M/F
dalle ore 14:00 alle ore 15:00 Verifica Peso Master M/F
Le Gare delle singole categorie avranno inizio al termine delle operazioni della verifica del peso.
Gli atleti che gareggeranno domenica potranno effettuare l’operazione il peso del sabato dalle ore 18:00
alle ore 19:00.
Soggiorno
I partecipanti potranno soggiornare presso la struttura alberghiera “Casa in Maremma” in appartamenti
tipo Garden e Family e servizio di mezza pensione presso il Ristorante La Maremma all’interno del
Complesso Turistico.
Garden: soggiorno con angolo cottura, letto singolo e divano letto (2 posti), una camera con 2 letti
singoli, bagno con doccia, giardino con veranda attrezzata, posto auto.
Family: soggiorno con angolo cottura e divano letto (2 posti), 2 letti singoli in zona separata, una camera
con due letti singoli, bagno con doccia, giardino con veranda attrezzata, posto auto.
Costi:
Dal Venerdì 10 Dicembre 2021 a Domenica 12 Dicembre 2021 – Prezzo per persona “soggiorno + mezza
pensione”:
• Appartamento da 5 persone: € 70,00
• Appartamento da 4 persone: € 75,00
• Appartamento da 3 persone: € 80,00
• Appartamento da 2 persone: € 90,00
• Pasto extra: € 15,00 (acqua minerale compresa)
Dal Sabato 11 Dicembre 2021 a Domenica 12 Dicembre 2021 – Prezzo per persona “soggiorno + mezza
pensione”:
• Appartamento da 5 persone: € 46,00
• Appartamento da 4 persone: € 51,00
• Appartamento da 3 persone: € 56,00
• Appartamento da 2 persone: € 60,00
• Pasto extra: € 15,00 (acqua minerale compresa)

Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indirizzate all’indirizzo mail: info@casainmaremma.net .
Regolamento
Il Regolamento Tecnico di Judo contenente anche le Norme di Attuazione, potrà essere consultato e
scaricato dal sito federale, all’indirizzo www.fispic.it, sezione disciplina Judo.
Misure anti covid
Per un corretto svolgimento del Gran Prix bisogna attenersi alle seguenti linee guida sanitarie:
• Tutti gli atleti e Tecnici partecipanti dovranno presentarsi con certificato Green Pass o Tampone
sierologico effettuato nelle ultime 48 ore che attesti la negatività al Covid-19;
• Al termine di ogni categoria il tatami verrà sanificato;
• Al termine di ogni categoria la bilancia verrà sanificata;
• Tutti gli atleti partecipanti dovranno accomodarsi sugli spalti nei posti riservati;
• Potranno accedere al parterre solo le categorie che verranno chiamate per gareggiare;
• Tutti gli atleti che avranno terminato la loro gara di categoria, dopo la premiazione sono pregati di
lasciare il palazzetto;
• Per ordine delle linee guida non è consentito l’uso degli spogliatoi e delle docce per nessuno dei
partecipanti;
• Tutti i partecipanti devono essere muniti di mascherina;
• Sara a disposizione di tutti i partecipanti igienizzante nelle area del palazzetto.

Colgo l’occasione per inviare uno sportivo in bocca al lupo.
Il Segretario Generale
Andrea Cesolini

ALLEGATI:
Moduli iscrizione.

