
 

Condizioni di partecipazione per gli atleti Master al campionato del mondo: 
 
A) La Federazione ha previsto un raduno collegiale, presso la palestra di lotta del centro olimpico 
Federale di Ostia dal 02 al 07 Ottobre 2017, per gli atleti master che ne faranno richiesta in forma 
scritta alla Federazione. 
Le spese di vitto, alloggio e viaggio, saranno completamente a carico degli atleti Master convocati. 
E’ obbligatorio il pagamento di almeno 3 giorni di soggiorno. 
B) La Federazione, in occasione del collegiale Master, consegnerà gratuitamente l’abbigliamento 
occorrente agli atleti master che per la prima volta parteciperanno al campionato del mondo ed in 
regola con la Licenza Internazionale e l’iscrizione effettiva alla gara. Il kit consiste in: una tuta, due 
costumini da Lotta nei colori Rosso e Blu, sui quali saranno incisi: nazionalità, cognome dell’atleta e 
logo dell’UWW. 
C) Sono a carico degli atleti che parteciperanno al campionato del mondo master tutte le spese di: 
vitto, alloggio, viaggio, tesseramento FIJLKAM e UWW e iscrizione gara. 
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D) Ogni atleta in regola con il tesseramento per l’anno in corso con la FIJLKAM e che intende 
partecipare al campionato del mondo master, dovrà almeno un mese prima dello svolgimento del 
campionato del mondo inoltrare richiesta di iscrizione alla Federazione Nazionale FIJLKAM, settore 
Lotta, richiedendo la licenza internazionale della U.W.W. e inviando un bonifico di €uro 90,00 sulle 
coordinate bancarie della FIJLKAM, una foto tessera, una fotocopia del passaporto in corso di 
validità e fotocopia del certificato medico valido per l’attività agonistica sportiva della Lotta. 
 
NB: L'articolo 5.1 del Regolamento generale della UWW, per i Campionati Mondiali Veterani 
di 
Lotta prevede: "che ogni lottatore deve passare e certificare un esame medico nel proprio 
paese 
una settimana prima della data di inizio del Campionato del Mondo Master Lotta. 
 
E) Il Campionato del mondo Master di Lotta SL – GR. si svolgerà nelle seguenti categorie di età: 
Divisione " A " 35 - 40 anni 
Divisione " B " 41 - 45 anni 
Divisione " C " 46 - 50 anni 
Divisione " D " 51 - 55 anni 
Divisione " E " 56 - 60 anni 
 

N.B: Per tutte le categorie di età, le classi di peso saranno identiche. 
 
Le categorie di peso sono le seguenti: 
 
1. 55 - 62 kg 
2. 70 kg 
3. 78 kg 
4. 88 kg 
5.100 kg 
6.100 – 130 kg 


