
                                                                     XXXI  TROFEO ATHENA 
III Premio Fair Play Memorial “Mario Capelli”   

XI TROFEO RISTORANTE. LA PACE – XXIV TROFEO PROLOCO MODIGLIANA 
            A.S.D. LOTTA CLUB MODIGLIANA organizza per  Domenica 25 Febbraio 2018 

un torneo inter-regionale di Lotta  greco romana / Lotta femminile 
                    riservato ad atleti/e delle classi: 

 BAMBINI/E- FANCIULLI/E (Gioco del Cerchio) (anni 2012/11/10) 
 FANCIULLI/E - RAGAZZI/E (Lotta Giovanile) (anni    2009/08/07) 
 UNDER  14            m/f                   (anni   2006/05/04)   
 UNDER 17            m/f                   (anni   2003/02/01) 
  

 Gli atleti regolarmente tesserati gareggeranno nelle seguenti categorie di peso: 
BAMBINI/E-FANCIULLI/E     GIOCO del CERCHIO   (1 min. in piedi + 30” a testa a terra in presa di rotolamento)  vedi regolamento allegato. IN SEDE DI GARA SI DECIDERANNO PESI E ACCOPPIAMENTI, SULLA BASE DEL NUMERO DEGLI  ATLETI 

FANCIULLI/E-RAGAZZI/E   da Kg. 25 a Kg. 28 - 32 - 36 - 40 - 44 - 48 - 52 - 57 - 62 – 68  (Regolamento lotta giovanile) 
UNDER  14        m                                             38 - 41 - 44 - 48 - 52 - 57 -  62 -  68 - 75 - 85                           (Regolamento Esordienti B) 
UNDER  17        m                                            45 - 48 -  51 - 55 - 60 - 65 - 71 -  80 -  92  - 110                      (Regolamento Cadetti) 
UNDER  14        f               IN SEDE DI GARA SI DECIDERANNO PESI E ACCOPPIAMENTI, SULLA 
UNDER  17        f                                             BASE DELLE ATLETE PARTECIPANTI 

Per  le classi Under 14 e 17 maschili   si applicheranno Kg. 2 di tolleranza Operazione peso: dalle ore 8,00 alle 8,30 presso Palazzetto dello Sport, P.le Enzo Ferrari, 5 - Modigliana 
Alle operazioni di peso gli atleti dovranno presentarsi obbligatoriamente con il costume da lotta.                             Inizio gara: ore 9,00 con proseguimento non stop. 
E’ fatto obbligo esibire, al momento del peso, la licenza federale per il 2018 o un documento comprovante l’avvenuto tesseramento, 
accompagnato da un documento di identità personale.  La manifestazione si svolgerà su quattro materassine. Per quanto non previsto 
nel presente regolamento gara, vigono  le norme contenute nel regolamento tecnico nazionale.  Gli incontri saranno diretti probabilmente con l’ARBITRO UNICO - Il Gioco del Cerchio verrà arbitrato da Aspiranti Allenatori 

 
Durata incontri: Bambini/e-Fanciulli/e 1 tempo da    2’  (1’+30”+30”) 
Fanciulli/e-Ragazzi/e      1 tempo da    2’ 
UNDER  14  m/f             2 tempi da     2’ 
UNDER  17  m/f    2 tempi da     2’ 
  Classifica: 
La classifica per Società sarà stilata come da Regolamento Federale. In caso di girone nordico (con 4 o 5 atleti) è previsto un solo 
terzo; al 4° classificato andranno comunque 6 punti di Società La classifica finale per Società è data dalla somma della lotta maschile + quella femminile. 
Verranno premiati tutti i partecipanti al Gioco del Cerchio”. Verranno premiati i primi tre atleti classificati  (1°; 2°; e due 3° a pari merito) 
di ogni categoria delle classi Lotta Giovanile/Under 14/under 17 e le prime sei Società. 
E’ OBBLIGATORIA E VINCOLANTE LA PRE-ISCRIZIONE Si allega modulo di pre-iscrizione da inviare compilato, entro le ore 18,00 di mercoledì 21 febbraio 2018  inviando una e-mail a: cattabr2@libero.it   - casadio.roby@libero.it La quota di iscrizione è di € 8 per 
ogni singolo atleta pre-iscritto. Gli atleti che non risultino pre-iscritti non saranno ammessi alla competizione  La Società organizzatrice, il Comitato Regionale 
Emilia Romagna e la F.I.J.L.K.A.M., declinano ogni responsabilità per eventuali infortuni, che potessero occorrere ad atleti, tecnici, 
arbitri e dirigenti, prima durante e dopo la gara od in conseguenza della medesima. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Federale Nazionale. Le squadre invitate se possibile devono portare un arbitro. Per qualsiasi informazione – Galli Maurizio 347 5996886 
 
 
Modigliana, 10 gennaio 2018           Il Comitato Regionale Emilia Romagna     Il Presidente 
                     Visto si autorizza                    (Sig.ra Lecca  Natalina) 


