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 La scrivente Società organizza 
 

COPPA ITALIA lotta greco romana e femminile 
 “Memorial Luciano Debiasi” 

Sabato 10 novembre 2018 
 

Atleti maschi GR: 
UNDER 18  (2004-2001)          KG. da 41 a 45- 48-51-55- 60– 65 –71- 80 – 92 - 110 
OVER 18  (2000 - 1983)        KG. 55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 
Non è prevista tolleranza di peso 
 
Atlete lotta femminile: 
ES A*(2006 -2005) categorie decise in accordo con i Tecnici in base alle partecipanti 
UNDER 18* (2004-2003-2002-2001) da 36 a 40-43-46-49-53-57-61-65-69-73 
OVER 18* (2000-1983) 50-53-55-57-59- 62-65- 68-72-76 
 
* Per la lotta femminile in caso di categorie con una sola partecipante, in sede di gara, si provvederà ad unirla 
alla categoria vicina, in accordo con i Tecnici societari. 
NB: la competizione femminile NON fornisce punteggio per la graduatoria della Coppa Italia. 
 
Al momento del peso tutti gli atleti dovranno indossare il costume da lotta ed avere la tessera federale valida 
per il 2018 o un documento comprovante l’avvenuto tesseramento, accompagnato da un Documento di 
identità personale.  
 
Sede di gara: Palazzetto dello Sport di ROVERETO (TN) – via Piomarta nr.1 
Operazioni di peso: nella sede di gara     Sabato 10/11 dalle ore 8.00 alle 9.00. 
L’impianto sarà aperto la mattina a partire dalle ore 7.00.  
Il giorno precedente (venerdì 9/11) la Palestra della Asd Lotta Club Rovereto sarà a disposizione per 
allenamento e prova peso. (dalle ore 17 alle ore 19) 
 

L’evento sarà trasmesso su streaming live. 
Inizio gara: dalle h 10,30 su 3 tappeti senza interruzione fino al termine. 
Durata degli incontri: secondo il regolamento federale. 
Criteri per assegnazione punteggi: come da Regolamento di Coppa Italia. 
Premiazione: Saranno premiati i primi 4 atleti di ogni categoria e le prime 3 Società. 
 
Iscrizioni: on line sul sito FIJLKAM-LOTTA come da Regolamento e chiuderanno alle ore 24,00 del mercoledì 
antecedente alla gara.  
 



 

 

Per informazioni: 
 Lotta Club Rovereto – Via Ferrari 10 38068 ROVERETO (TN) 
 Telefono: +39 3472541587 Annalisa Debiasi 
 +39 333 3255798 Tomas Anesi 

      lottaclubrovereto@hotmail.com 

 
 
 

La Società organizzatrice, il Comitato Regionale Trentino e la FIJLKAM, declinano ogni responsabilità 
per eventuali infortuni che si dovessero verificare ad Atleti, Accompagnatori, Ufficiali di Gara e spettatori, 
prima, durante o dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le 
disposizioni del Regolamento Federale Nazionale. 
 
                         FIJLKAM - SETTORE LOTTA              Il Presidente 
COMITATO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO                        ASD Lotta Club Rovereto 
                            IL VICEPRESIDENTE                      Annalisa Debiasi 
                               Vincenzo Ferraro 

 
 
 
 

STRUTTURE CONVENZIONATE 

SANT’ILARIO/ Hotel, Ristorante/ Viale Trento, 68    38068 ROVERETO (TN) 

Tel. +39 0464 411605/ Fax +39 0464 412922     info@hotelsantilario.it   

Le tariffe sono le seguenti (prezzi a camera - trattamento di solo pernotto, esclusa prima colazione): 
CAMERA SINGOLA euro 45,00 
CAMERA DOPPIA euro 70,00 
CAMERA TRIPLA euro 81,00 
CAMERA QUADRUPLA euro 100,00 
La prima colazione completa e a buffet, costa €. 5,00 per persona  
Il ristorante, all’interno della struttura alberghiera, è condotto da gestione separata: se doveste avere necessità, vi 
preghiamo di contattare direttamente il numero: 0464/490294 . 
 
OSTELLO di ROVERETO Via delle Scuole, 18 38068 ROVERETO (TN)  Tel. +39 0464 486757/ Fax +39 0464 400959       
segreteria@ostello.it 

Alle tariffe va aggiunta la tassa di soggiorno 

CAMERA SINGOLA euro 25,50  
CAMERA DOPPIA euro 47,00  
CAMERA TRIPLA euro 70,50  
CAMERA QUADRUPLA euro 80,00  
CAMERA QUINTUPLA euro 100,00 

CAMERA SESTUPLA euro 120,00  

 
RISTORANTE CONVENZIONATO 
Ristorante Pizzeria All’Amicizia 
P.zz Santa Maria Assunta, 2 Villa Lagarina tel. 0464/411420 
Menù completo (primo, secondo, caffè e acqua) € 11.  
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