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JIF WORLD COMPETITIONS JAPAN 2020  

Essendo il Jorkyball uno sport amatoriale, la Jorkyball International Federation è ben consapevole delle difficoltà 
economiche e organizzative che ogni atleta può incontrare per partecipare a un evento in un luogo così lontano - ma 
allo stesso tempo così affascinante. 
Ti ricordiamo che JIF supporta la partecipazione di ciascun atleta in diversi modi: 
 
   1. Come già per Roma 2017 e Quebec 2018, daremo visibilità gratuita a tutti i tuoi partner locali, sia sui 3 campi con il logo dei 
tuoi partner locali sugli adesivi, sia sul sito Internet e sui social network. È sufficiente inviarci il logo (in alta definizione) e i dettagli dei 
vostri sponsor. 
Non dimenticare di dare visibilità ai tuoi partner sulle tue maglie; e, se necessario, nulla osta per la denominazione del tuo Team 
con il nome del tuo Partner principale 
 
   2. Esistono diverse sovvenzioni a sostegno dello sport amatoriale. Sussidi a livello cittadino, provinciale, regionale, 
nazionale a seconda del Paese e del Territorio. In particolare, non dobbiamo dimenticare che rappresenterai la tua città o il tuo Paese in 
un evento di carattere mondiale, anche se amatoriale. Pertanto, JIF ha preparato una presentazione ufficiale delle JIF World 
Competitions Japan 2020: questo documento sarà condiviso con tutti i giocatori / squadre registrati, per permetterti di ottenere dei 
fondi per le tue spese di viaggio. Potremo rilasciarti Certificazioni Ufficiali relative alla tua partecipazione ai tornei mondiali 
 
   3. JIF è in contatto con diverse compagnie aeree per ricevere le migliori tariffe e le migliori condizioni per ridurre i costi 
di viaggio, in particolare per le partenze di gruppo 
 
   4. Negli ultimi anni, la struttura del crowdfunding è stata ampliata e rafforzata. Costituisce oramai un modello per 
richiedere fondi online per raggiungere un obiettivo, come la partecipazione a un evento sportivo globale. JIF supporterà tutte queste 
iniziative che ti permetteranno di ottenere fondi per ridurre i costi di viaggio 
 
Infine, ecco la mappa della metropolitana Fukuoka – una grande città, molto moderna. 

 
Il Centro Jorkyball si trova a soli 5 minuti dalla fermata della metropolitana N7; anche l'aeroporto è facilmente raggiungibile con la stessa metro. 
Ciò significa che a Fukuoka non dovrai noleggiare un'auto per i tuoi spostamenti. A nostro avviso, è un significativo 
risparmio di denaro. 
Infine, il comitato Japan 2020 ci ha consigliato un quartiere della Città per la ricerca il tuo alloggio (vedi mappa); ad ogni modo, una 
volta iscritto potrai contattare il Comitato Japan 2020 per qualsiasi domanda relativa all'ospitalità. 
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