
 
 

 
 
 

La Sezione lotta del CSRC Portuali di Via Antico Squero , 6 - 48122 Ravenna  
tel. 0544 452999     fax 0544 452999, organizza  per 

 
DOMENICA , 22 Ottobre 2017 

10°Trofeo Internazionale Giovanile “Porto di Ravenna”  
di lotta Greco  Romana “ Under 15’’ e Stile Libero Femminile “ Under 15” 

 
Alla manifestazione potranno partecipare i ragazzi e ragazze regolarmente tesserati per l’anno in corso che verranno 
suddivisi per classi e categorie nel seguente modo: 

     
             BAMBINI :          nati nel 2010-11-12               Gioco del Cerchio (solo lotta in piedi) 

In sede di gara si definiranno gli accoppiamenti sulla base delle presenze e delle preiscrizioni e dei pesi pervenuti. 
         FANCIULLI:           nati nel 2008-09                     Kg. - 24-27-30-34-38-42-47- + 47 fino a 53 Kg. 

 
            UNDER 12:            nati nel 2005-06-07                    Kg. -  30 - 33 - 36 - 40 - 44 - 48 - 54 - 61 - 68 

 
            UNDER 15:             nati nel 2002-03-04                   Kg. -  35 - 38 - 42 - 47 - 53 - 59 - 66 - 73 - 85 

 
        LOTTA FEMM. :   Tutte le femmine nate dal 2009 al 2002  verranno pesate calcolando le classi  di età  e saranno 

suddivise in Und. 11 e Und. 15;   le categ. di peso saranno definite  in sede di gara in armonia con tutti gli Istruttori                                           
 
Per la classe  Bambini       valgono le regole (Gioco del cerchio red. dal prof. Galli );  un tempo da 1 minuto 
Per la classe  Fanciulli        valgono le regole della lotta giovanile,                                un tempo da 1,30 minuti 
Per  la classe Under 12      valgono le regole nazionali degli Esordienti B;        due tempi da 1,30 minuti 
Per la classe  Under 15      valgono le regole nazionali degli Esordienti B;        due tempi da 2 minuti 
Alle operazioni di peso gli atleti dovranno indossare obbligatoriamente il costume da lotta ; 
 La gara si svolgerà su tre o quattro tappeti , con l’attuale formula internazionale di gara , presso : 
 

LA PALESTRA “MORETTI”     PIAZZA SAN MASSIMIANO – PUNTA MARINA - RA 
 

Operazioni di peso :  Sabato   : dalle ore 19,oo alle ore 19,30 ( c\o Palestra Gara) 
                                 Domenica   :  dalle ore 8,00  alle ore 8, 30  ( c\o Palestra Gara) 

                                              inizio gara        : ore 9,00 con proseguimento non stop . 
( Eventuale break di 30’  a discrezione del coordinatore di gara) 

 
Saranno premiati i primi 4 atleti  di ogni categoria  con  trofeo e medaglia, le prime sei Società classificate e i  rispettivi allenatori. 
Punti di classifica: 
Ad ogni Atleta sarà assegnato un punto di partecipazione; per ogni categoria sarà assegnato il seguente punteggio per Società: 
con 4 Atleti\e e oltre  al 1°:  p. 5  –  al 2°: p. 3  –  ai  3°:  p. 2  –  al/i 5° : punti 1 
con 3 Atleti\e   al 1°:  p. 4  –  al 2° : p. 2 –  al 3° : p. 1 
con 2 Atleti\e   al 1°:  p. 3  –  al 2° : p. 1 
con 1 Atleta   2 punti 
 
La quota di partecipazione è di (€ 5,00) per ogni atleta iscritto. Si allega modulo di iscrizione da far  pervenire alla Società 
organizzatrice (obbligatoriamente) entro e non oltre il 16 Ottobre 2017 , a C.S.R.C. Portuali Ravenna via A.Squero,6, 48122 
Ravenna,  inviando un fax allo    0544-452999 o una e-mail a:    shartos @ alice.it   –   oppure  Shartos Carlo    335 6665360  
( Si prega di indicare sempre, nelle preiscrizioni, il peso o la categoria -non vincolanti- di tutti i partecipanti : maschi e femmine). 
 
Gli atleti non iscritti che si presenteranno in gara dovranno pagare una quota maggiorata di £ 10,00 
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, tecnici, accompagnatori e Ufficiali di gara , prima , durante o dopo  la manifestazione . 
 Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Federale Nazionale. 
 
Ravenna, 15 Luglio  2017. 
 
Il Comitato Regionale Emilia Romagna                                                                                        Il Presidente  

             Visto si autorizza                                                                                                         (Sig. Luigi Spadaro) 

C.S.R.C.     PORTUALI 

RAVENNA 


