CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO 2018
di LOTTA GRECO-ROMANA e FEMMINILE

Sabato 6 Ottobre 2018
L’ Unione Sportiva Imolese Lotta e il CRER FIJLKAM Lotta, organizzano per
Sabato 06/10/2018 i Campionati Regionali Assoluti di Lotta G.R.,
nella palestra del Complesso Sportivo “E.M.Ravaglia” Via Kolbe 3 – 40026 Imola
La gara si svolgerà su due tappeti e arbitro unico con l’attuale formula di gestione gara
nazionale; potranno partecipare al Campionato Regionale le classi :

UNDER 18 ( nati nel 2001 - 2002 – 2003 - 2004 ) nelle seguenti categorie di peso:
Kg.

da 41 a 45 – 48 - 51 – 55 – 60 – 65 – 71 – 80 – 92 – 110
( Regolamento Classe Cadetti)

JUNIORES/SENIOR/MASTER A (nati fra il 1978 e il 2000) nelle categorie di peso:
Kg.

55 – 60 – 63 – 67 – 72 – 77 – 82 – 87 – 97 -130.

E’ prevista una tolleranza di 2 Kg.
Per incentivare lo sviluppo della Lotta Femminile in regione, quest’anno abbiamo
pensato di aggiungere le donne alla competizione.
Le categorie di peso verranno decise in sede di gara, indicativamente 2 categorie
per le UNDER 18 e 2 categorie per le OVER 18.

“ESEMPIO”
UNDER 18 ( nate nel 2001 - 2002 – 2003 - 2004 )
nelle seguenti categorie di peso: Kg. -53 ; +53
( Regolamento Classe Cadette)

JUNIORES/SENIOR/MASTER A (nate fra il 1978 e il 2000)
nelle categorie di peso: Kg. -59 ; +59

Le preiscrizioni dovranno pervenire alla scrivente USI Lotta ( us.lottaimola@alice.it ) e
al Resp. UdG CRER Sig.ra Cattabriga N. ( cattabr2@libero.it) entro il 4/10/18.
Operazioni di peso :

Dalle ore 15.00 alle 15.30

Inizio gara:

Dalle ore 16.00 con proseguimento non stop

Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria , e le prime tre Società .

Classifica per Società :

Come da punteggio previsto per le gare Federali.
Tutti gli atleti dovranno presentare regolare e valida documentazione comprovante
l’identità e il tesseramento federale per l’anno in corso. La Società organizzatrice, il
Comitato Regionale Emilia Romagna e la F.I.J.L.K.A.M., declinano ogni responsabilità per
eventuali infortuni, che si dovessero verificare ad atleti/e, accompagnatori e ufficiali gara,
prima durante o dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente
regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Federale Nazionale.
Per il CRER FIJLKAM Lotta :
Olimpia Randi

Per U.S.I.L. :
Panari Lorenzo

