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Prot.n. 2757 AS/DA/L/Lda    Roma, 07/11/2022 
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
- Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali Settore 

Lotta 
- Alle Società di Grappling 

 
15° CAMPIONATO ITALIANO DI GRAPPLING - DOMENICA 4 DICEMBRE 2022 

Competizione di GRAPPLING aperta a tutti i tesserati della FIJLKAM settore Grappling.  
La competizione costituisce ultima prova di selezione per la Squadra Nazionale che parteciperà 
alle gare internazionali della UWW del 2023. 
 
ORGANIZZAZIONE 
FIJLKAM 
Ufficio Gare Grappling 
E-mail:  grappling@fijlkam.it 
 
SEDE DI GARA 
PalaPellicone 
Via della Stazione di Castel Fusano 
Lido di Ostia (RM) – 00122 
 
ISCRIZIONE ALLA GARA 
Entro lunedì 28 novembre 2022 su smoothcomp al link https://smoothcomp.com/it/event/9226 
Quote di iscrizione da pagare su smoothcomp: 25 euro. 
 
Per gli atleti la categoria di peso scelta al momento dell’iscrizione è vincolante e, al controllo del 
peso in sede di gara, chi non rientra nella categoria di peso in cui si è iscritto viene squalificato.  
Chiunque fornisce informazioni false durante la procedura di iscrizione è punito con la squalifica 
dalla gara ed è sottoposto a procedimento disciplinare. 
 
MODIFICHE ISCRIZIONE 
Entro martedì 29 novembre 2022 gli atleti possono correggere eventuali errori nell’iscrizione e 
possono spostarsi su smoothcomp: 

- in una categoria di peso superiore; 
- in una divisione di Cintura superiore; 
- se minorenni, ad una classe di età superiore ma no alle classi di età Seniors e 

Veterans; 
- se Veterans, ad una classe di età Veterans inferiore o alla classe di età Seniors;  

Istruzioni su come spostarsi al link https://support.smoothcomp.com/article/89-how-to-change-
weightclass-or-cancel 
Gli atleti soli in categoria, possono decidere di non spostarsi e di presentarsi in sede di gara per 
essere premiati con la medaglia d’oro, dopo aver superato il controllo del peso. 

http://www.fijlkam.it/
mailto:grappling@fijlkam.it
https://smoothcomp.com/it/event/9226
https://support.smoothcomp.com/article/89-how-to-change-weightclass-or-cancel
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Dopo martedì 29 novembre ed entro mercoledì 30 dicembre 2022 gli atleti che sono soli in 
categoria possono chiedere di essere spostati in una categoria di peso superiore o in un’altra 
classe di età consentita (vedi sopra), inviando una e-mail a vito.paolillo@uww.org. 
 
CLASSI DI ETA’, DIVISIONI DI CINTURA E CATEGORIE DI PESO  
Le classi di età sono definite dagli anni di età già compiuti dall’atleta o da quelli che compirà 
nell’anno in cui si svolge la gara (ad esempio un atleta che il giorno della gara ha 17 anni ma 
compirà 18 anni nell’anno in cui si svolge la gara, potrà iscriversi o al torneo Juvenil o a quello 
Adulto). Gli atleti che il giorno della gara hanno 17 anni ma compiono 18 anni nell’anno in cui si 
svolge la gara, per partecipare al torneo Juniors devono presentare al controllo del peso 
un’autorizzazione scritta dei Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale. 

CLASSI DI ETA’ DIVISIONI DI CINTURA CATEGORIE DI PESO 

 
U13 (12-13 anni) 

 

 
Bianche – Assoluto  

Maschi: 27 – 30 – 34 – 38 – 42 – 46 - 50 – 55 
– 60 – 66 – 72 – 90kg. 

Femmine: 27 – 30 – 34 – 38 – 42 – 46 - 50 – 
72kg. 

 
U15 (14-15 anni) 

 
Bianche – Assoluto  

Maschi: 32 - 35 – 38 – 42 – 47 – 59 – 66 – 73 
– 100kg 

Femmine: 30 – 32 – 34 – 37 – 40 – 44 – 48 – 
52 – 57 – 80kg. 

 
U17 (16-17 anni) 

 

 
Bianche – Assoluto  

 

Maschi: 42 – 46 – 50 – 54 – 58 – 63 – 69 – 
76 – 85 – 110kg. 

Femmine: 38 – 40 – 43 – 46 – 49 – 52 – 56 – 
60 – 65 – 90kg. 

 
Juniors (18-19 anni) 

 
Bianche – Blu – Viola – Assoluto 

Maschi: 58 – 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 – 
130kg. 

Femmine: 49 – 53 – 58 – 64 – 71 – 90kg. 

 
Seniors (maggiori di 18 anni) 

 

 
Bianche – Blu – Viola – Assoluto  

 

Maschi: 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 – 100 – 
130kg. 

Femmine: 53 – 58 – 64 – 71 – 90kg. 

Veterans A (maggiori di 35 
anni) 

Veterans B (maggiori di 40 
anni) 

Veterans C (maggiori di 45 
anni) 

Veterans D (maggiori di 50 
anni) 

 
Bianche – Blu – Viola – Assoluto  

 

Maschi: 62 – 66 – 71 – 77 – 84 – 92 – 100 – 
130kg. 

Femmine: 53 – 58 – 64 – 71 – 90kg. 

 
Ai tornei CINTURE BIANCHE possono partecipare esclusivamente gli atleti cinture bianche.  
Ai tornei CINTURE BLU possono partecipare gli atleti fino al grado di cintura blu.  
Ai tornei CINTURE VIOLA possono partecipare gli atleti fino al grado di cintura viola.  
Ai tornei ASSOLUTO possono partecipare atleti di qualsiasi cintura. 
PUBBLICAZIONE BRACKETS  
I brackets degli atleti saranno pubblicati su Smoothcomp entro giovedì 1 dicembre 2022 e non 
potranno essere modificati in sede di gara.  

http://www.fijlkam.it/
mailto:vito.paolillo@uww.org
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CONTROLLO DEL PESO DEGLI ATLETI 
Il controllo del peso apre alle ore 8 e fino alle ore 13:00  
Gli atleti, in questa fascia oraria, possono effettuare il controllo del peso quando vogliono ma 
devono effettuarlo entro 30 minuti prima del loro primo incontro.  
Gli orari indicati su smoothcomp sono orari stimati che variano spesso durante la gara perché 
vengono aggiornati in tempo reale in base alla durata degli incontri precedenti. 
Gli atleti devono pesarsi con indosso una rashguard o una maglietta e dei calzoncini da 
competizione. 
Gli atleti che al controllo del peso hanno un valore superiore al limite della categoria di peso nella 
quale si sono iscritti, vengono squalificati (non sarà concessa nessuna tolleranza sul peso). 
Al momento del controllo del peso gli atleti tesserati alla FIGMMA devono mostrare un 
documento di identità valido e la Tessera FIJLKAM Settore Grappling per il 2022. 
La stampa della Tessera FIJLKAM può essere effettuata direttamente sul portale 
https://tesseramento.fijlkam.it/ tramite le credenziali inviate alle Società Sportive. 
Il costo del Tesseramento come atleta Settore Grappling per il 2022 (con scadenza il 31 dicembre 
2022) è pari a 4 euro mentre il Costo di Affiliazione per le Società Sportive al Settore Grappling per 
il 2022 (con scadenza il 31 dicembre 2022) è gratuito. 
 
La gara inizia alle ore 9.00. 
 
DURANTE LA GARA – INIZIO DEGLI INCONTRI E SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Gli atleti sono tenuti a controllare su Smoothcomp l’orario di inizio del loro match e devono recarsi 
nell’area di accesso alle materassine 5 minuti prima dell’inizio del loro incontro. 

L’atleta che al termine dell’incontro precedente a quello che deve disputare non è presente al 
tappeto (Mat) viene squalificato. 
Dopo aver terminato il loro incontro, gli atleti devono uscire immediatamente dall’area di gara. 

Gli atleti che per qualsiasi motivo si ritirano dalla competizione, devono comunicarlo all’Ufficiale di 
gara che sta al tavolo del loro tappeto. 
Dopo la fine del torneo di ogni categoria di peso, i primi 4 atleti classificati (primo, secondo e due 
terzi) devono andare immediatamente all’area podio e chiedere al Responsabile dell’area di essere 
premiati. 
 
UNIFORME DI GARA 
Gli atleti devono presentarsi all’area di competizione indossando dei calzoncini corti e/o dei 
leggings e una maglietta (rashguard). I calzoncini non devono essere troppo larghi e non devono 
avere bottoni, zip o tasche che possono essere pericolosi durante la competizione. La maglietta 
deve essere attillata (aderente al corpo), elasticizzata e con maniche corte o lunghe. 

 
Regola tassativa sul colore dell’uniforme: 
L’atleta che nel bracket su smoothcomp sta sopra, deve indossare una rashguard rossa. L’atleta 
che nel bracket su smoothcomp sta sotto, deve indossare una rashguard blu. Entrambi gli atleti 

http://www.fijlkam.it/
https://tesseramento.fijlkam.it/
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devono indossare dei calzoncini/leggings del colore della loro rashguard oppure di un colore 
neutro ossia nero, bianco o grigio. 
RANKING DI SELEZIONE DELLA NAZIONALE E CLASSIFICA PER TEAM 
La Classifica per Team di questa gara è predisposta in base ai risultati degli atleti, assegnando i 
seguenti punti: 

- nell’Assoluto Seniors: 125 punti all’atleta 1° classificato, 50 punti all’atleta 2° classificato, 25 
punti agli atleti 3i classificati (+ 15 punti per ogni incontro vinto + 5 punti per ogni 
finalizzazione); 

- in tutte le altre Cinture: 25 punti all’atleta 1° classificato, 10 punti all’atleta 2° classificato, 5 
punti agli atleti 3i classificati (+ 3 punti per ogni incontro vinto e + 1 punto per ogni 
finalizzazione). 

Se un atleta risulta unico iscritto in una categoria di peso non guadagna punti. 
Se un atleta all’atto dell’iscrizione alla gara su smoothcomp indica erroneamente la sua 
Accademia/Team gli eventuali punti che guadagna non vengono attribuiti alla sua 
Accademia/Team (gli allenatori devono registrare su smoothcomp le loro Accademie/Team e 
controllare che i loro atleti abbiano inserito correttamente il nome dell’Accademia/Team). 
 
RESPONSABILITA’ 
La FIJLKAM declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose degli 
Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di 
essa, prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 
TRASPORTI/COME ARRIVARE 
Uscire dall’autostrada al Casello Roma Nord per chi proviene da Firenze, al casello Roma Sud per 
chi proviene da Napoli, percorrere il Grande Raccordo Anulare fino all’uscita 26 (EUR) direzione 
Lido di Ostia, prendere Via Cristoforo Colombo fino al mare, girare a destra, dopo circa 800 metri 
ancora a destra. 
 
Dalla Stazione Termini di Roma prendere la metropolitana Linea B, direzione Laurentina, fino alla 
fermata Piramide o Magliana. Cambiare binario per Lido di Ostia, scendere alla fermata Castel 
Fusano. 
 
Dall’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, autobus di linea Fiumicino – Lido di Ostia, 
proseguire con la metropolitana sino alla fermata di Castel Fusano. 
 
 

Il Segretario Generale 
Massimiliano Benucci 

http://www.fijlkam.it/

