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1° CAMPIONATO NAZIONALE LOTTA “gioco del cerchio” ALMAX 
  

 
La scrivente A.S.D. organizza per domenica 27 GENNAIO 2019 un CAMPIONATO NAZIONALE LOTTA “GIOCO 
DEL CERCHIO”  che avrà luogo presso il palazzetto di Borgo Sacco in V. Leonardo da Vinci N°17, patrocinato da 
FIJLKAM. 
 

 

 
 

CLASSI DI ETA’ -  CATEGORIE DI PESO – METODOLOGIA GARA: 

 
Fanciulli/e atleti/e nati negli anni 2011-2010- GIOCO DEL CERCHIO: La competizione si svolgerà come da 

regolamento redatto in origine dal prof. Galli (solo lotta in piedi)- 1 tempo da 1 minuto, in caso di 0 a 0 
vince l’atleta che per primo esegue un punto tecnico (tempo massimo 30”), nel caso di un 

ulteriore 0 a 0 si deciderà al lancio della monetina. 

CATEGORIE DI PESO KG: da 19 a 21 - 24 - 27 - 30 - 34 - 38 - 42 - 47 - 50 - + 50 fino a 56kg 

Maschi e femmine lotteranno insieme. 
 
Bambini/e atleti/e nati negli anni 2015-2014-2013-2012– GIOCO DEL CERCHIO: La competizione si svolgerà 

come da regolamento redatto in origine dal prof. Galli (solo lotta in piedi)- 1 tempo da 1 minuto, in caso 
di 0 a 0 vince l’atleta che per primo esegue un punto tecnico (tempo massimo 30”), nel caso di 

un ulteriore 0 a 0 si deciderà al lancio della monetina. 
CATEGORIE DI PESO KG: da 17 a 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 34 - 38 - 42 - 47 - + 47 fino a 53kg 
La classe sarà suddivisa in BAMBINI A ( 2014-2015 ) e BAMBINI B ( 2012-2013 ), maschi e femmine lotteranno insieme. 
 
 

 
Per TUTTI gli atleti al momento del peso dovrà essere esibita la licenza FIJLKAM per il 2019 o un documento 

comprovante l’avvenuto tesseramento, accompagnato da un documento di identità personale. 
GLI ATLETI SPROVVISTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON SARANNO AMMESSI ALLA 

GARA. 
 

Le operazioni di peso e conferma iscrizione avranno luogo: 
 Sabato dalle ore 19.00 alle ore 20.00 del 26 gennaio 2019 presso la palestra di Isera 
 Domenica dalle ore 10.00 alle ore 10.30 del 27 gennaio 2019 presso il palazzetto di Borgo Sacco   

 
La gara si svolgerà su 3 materassine con inizio alle ore 11,00 senza interruzione fino al termine. 

Gli incontri verranno arbitrati da ARBITRO UNICO. 

 

Per gli accoppiamenti degli atleti e la classifica della seguente manifestazione sarà utilizzato il regolamento nazionale 
FIJLKAM. 

Saranno premiati i primi 3 atleti e le prime 5 società e tutti i bambini gareggianti.  
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Per iscrizioni: on line sul sito FIJLKAM entro le ore 24 del mercoledì antecedente alla gara 
 
La quota di partecipazione è pari a € 9 per ogni Atleta pre-iscritto verrà riscossa dalla società organizzante 
la quale verrà usata per le spese. La quota di partecipazione per atleti non pre-iscritti sarà pari ad € 20. 
Per velocizzare le operazioni di peso e di conseguenza, rispettare gli orari di gara, è assolutamente 
importante che le categorie/pesi indicati nelle preiscrizioni siano il più precise possibile. 
 
Per informazioni telefono 3318394424 Kirk Valentini o 3456203526 Maurizio Stedile 
 

La Società organizzatrice, il Comitato Regionale Trentino e la FIJLKAM, declinano ogni responsabilità per eventuali 
infortuni che si dovessero verificare ad Atleti, 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. 
 
 
 
Visto si autorizza:                                                                                                

        
 

 


