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CRONOPROGRAMMA
- Sabato 10 Luglio NO-GI + Junior adolescenti CON GI – INIZIO ORE 10:00
- Domenica 11 Luglio CON GI tutte le Categorie (tranne Junior adolescenti) – INIZIO ORE 10:00
Gli orari definitivi di ogni categoria sono nel Cronoprogramma che verrà pubblicato a chiusura Iscrizioni.

LOCATION
Il Pala Mens Sana si trova in via Achille Sclavo 12, 53100 Siena

REQUISITI
- Tesseramento Acsi | Registrazione Unione Italiana Jiu Jitsu
- Certificato Medico Agonistico | Esame Tampone Covid Negativo
* Tampone rapido OBBLIGATORIO per tutti, anche vaccinati e green pass
** Esiste la possibilità di effettuare il Tampone rapido presso il Pala Mens Sana di Siena, Venerdì 9 pomeriggio,
SOLO CON PRENOTAZIONE via email a info@uijj.org entro Martedì 6 luglio alle 24:00 al costo di €20.

CHIUSURA ISCRIZIONI
- Lunedì 5 Luglio alle 24:00
- Termine ultimo per i cambi di peso, età, cintura, Martedì 6 Luglio alle 24:00
- Termine ultimo per le affiliazioni Domenica 4 Luglio alle 24:00

ACCESSO AL PALAZZETTO
- Italian BJJ Open 2021 è un evento a Porte Chiuse senza pubblico.
- L’accesso è riservato agli atleti iscritti che possono entrare con 1 accompagnatore.
- Gli atleti possono entrare 2 ore prima dell’orario di inizio della propria categoria, in base agli orari del
Cronoprogramma. Per poter accedere l’atleta deve avere:
1) Documento di identità per verificare il certificato del test covid e l’iscrizione.
2) Certificato negativo di tampone antigenico covid, il test rapido si effettua in farmacia o al Palazzetto ven 9 pomeriggio
previa prenotazione. Il test non deve essere effettuato oltre le 48h prima dell’inizio della propria categoria. Chi
combatte Domenica non può fare il test giovedì, chi combatte sabato pomeriggio non può fare il test giovedì mattina
(ma da giovedì pomeriggio in poi). Il Certificato verrà trattenuto all’ingresso.
3) Temperatura corporea < 37,5°.
4) Mascherina da utilizzare all’interno del Palazzetto.
4) Il Certificato Medico Agonistico è un requisito obbligatorio per poter competere.
La verifica del possesso da parte dell’atleta di tale Certificato, regolare ed in corso di validità, è responsabilità del
legale rappresentante della Società tesserata Acsi, alla quale l’atleta appartiene.
- Gli accompagnatori possono entrare solo insieme all’Atleta.
Una volta che l’atleta si presenta con un accompagnatore al quale viene consegnato il braccialetto, l’atleta non potrà
richiedere la consegna di nessun altro braccialetto ad altro accompagnatore. per poter accedere l’accompagnatore deve
avere:
1) Documento di identità per verificare il certificato del test covid.
1) Certificato negativo di tampone covid, il test rapido si effettua in farmacia o al Palazzetto Ven 9 pomeriggio previa
prenotazione. Il test non deve essere effettuato oltre le 48h prima dell’ingresso al Palazzetto. Chi deve accedere
Domenica non può fare il test giovedì, chi deve accedere sabato pomeriggio non può fare il test giovedì mattina (ma
da giovedì pomeriggio in poi). Il Certificato verrà trattenuto all’ingresso.
2) All’accompagnatore verrà consegnato un braccialetto per accedere e circolare nel Palazzetto, nelle aree consentite.
All’accompagnatore non verrà richiesto alcun documento di identità o tesseramento.
3) Mascherina da utilizzare all’interno del Palazzetto.
4) Temperatura corporea < 37,5°
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PERMANENZA E RIENTRO ALL’INTERNO DEL PALAZZETTO
- Abbigliamento e Spogliatoi: Ci raccomandiamo con tutti gli atleti di fare il possibile per venire al Palazzetto già in
divisa, per chi combatte col GI, venire con i pantaloni già indossati in modo da essere pronti dovendo indossare solo la
giacca senza utilizzare gli spogliatoi che avranno accesso ridottissimo e scaglionato. Per chi combatte NO-GI
presentarsi già in pantaloncini e rash. Ci raccomandiamo altresì di evitare il più possibile l’utilizzo degli spogliatoi
per le docce, in quanto saranno presidiati dallo staff ed utilizzabili solo da poche persone alla volta.
- L’utilizzo della mascherina è sempre obbligatorio, tranne durante le performance fisiche.
- La permanenza all’interno del palazzetto è prevista solo per i tempi necessari al riscaldamento e alle competizioni a
cui l’atleta prenderà parte. Esiste un’area di attesa, oltre all’area di riscaldamento e alle tribune, dove l’atleta e
l’accompagnatore possono attendere tra una competizione e la successiva.
- Uscita: L’atleta e che ha terminato tutte le competizioni deve uscire dal Palazzetto insieme al suo accompagnatore.
- Rientro: Atleti e Accompagnatori che devono uscire possono rientrare al Palazzetto negli orari strettamente legati alle
loro competizioni, esibendo: l’atleta il documento e l’accompagnatore il braccialetto.
Una volta che l’atleta si presenta con un accompagnatore al quale viene consegnato il braccialetto, l’atleta non potrà
richiedere la consegna di un altro braccialetto a nessun altro accompagnatore.
- Spostamenti: L’atleta e l’accompagnatore possono spostarsi dall’area tribune all’area parterre. Per questo passaggio
l’atleta dovrà essere già in divisa per gareggiare (GI o NOGI) e l’accompagnatore dovrà indossare il braccialetto. Una
volta che l’atleta avrà terminato la sua lotta, se ha vinto andrà nell’area di attesa pronto per la nuova competizione, se ha
perso dovrà lasciare il parterre per poi lasciare il Palazzetto.
In ogni caso l’accompagnatore potrà sostare nel parterre a bordo area di gara (alle transenne) per assistere / tifare il
proprio atleta SOLO DURANTE LE LOTTE DELL’ATLETA CHE ACCOMPAGNA.
Richiediamo a tutti la massima attenzione nel rispettare queste regole per evitare assembramenti e di tenere sempre un
atteggiamento disciplinato rispettoso di tutte le regole e nei confronti dello staff.
- Distanziamento: è fondamentale evitare assembramenti e mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro da
tutti, anche nelle tribune. praticare sempre l’igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto o nel gomito, evitando
il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie, e non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, ecc.).
Si prega tutti gli atleti e gli accompagnatori di essere disciplinati nel rispettare i distanziamenti ed essere collaborativi con
lo Staff che eventualmente richiederà di spostarsi.
- Misure Preventive: Evitare sempre di condividere asciugamani, bottiglie, abbigliamento tecnico e in ogni altro
strumento o oggetto personale. Utilizzare sempre il gel, all’ingresso sul tatami applicare sempre il gel su mani e piedi.

CORSO IBJJF SU REGOLAMENTO ED ARBITRAGGIO
Ven 9 Pala Mens Sana Siena ore 16:00
ISCRIZIONI SUL POSTO – APERTO A TUTTI
SENZA PRENOTAZIONE E AFFILIAZIONE IBJJF NECESSARI

CONTATTI
Affiliazioni Acsi: bjj@acsi.it oppure affiliazione@uijj.org
Iscrizioni e modifiche Italian BJJ Open: direzionetecnica@uijj.org
Generale: info@uijj.org

