
 

 

 



 

 

1. Organizzazione - Referenti 

FIJLKAM 

Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara 

 Ufficio Gare Lotta  
Telefono +39 06.56434512 E-mail: lotta.nazionale@fijlkam.it 

 

2. Sede di gara 

PalaPellicone 
Via della Stazione di Castel Fusano 
Lido di Ostia (RM) – 00122 
 

3. Classi d’età) 

Master: “A” dal 36° al 40° anno (nati/e dal 1986 al 1982);  

Master: “B” dal 41° al 45° anno (nati/e dal 1981 al 1977); 

Master: “C” dal 46° al 50° anno (nati/e dal 1976 al 1972);  

Master: “D” dal 51° al 55° anno (nati/e dal 1971 al 1967);  

Master: “E” dal 56° al 60° anno (nati/e dal 1966 al 1962). 

 

Categorie Maschili  SL /GR  
KG  da 55 a 62 - 70 - 78 - 88 - 100 - da 100 a 130. 
 

5. Programma 

Si rammenta l’obbligo da parte di tutti i soggetti sportivi coinvolti, di applicare scrupolosamente le allegate Linee Guida 
per gli Eventi Sportivi di Lotta 2022 ed il rispetto delle seguenti norme e programmi di dettaglio, onde evitare 
assembramenti e situazioni di pericolo, in particolare è fatto obbligo di: 

1. muoversi e spostarsi nel Palazzetto, rispettando i lay-out stabiliti, la segnaletica predisposta e le indicazioni del 
Personale Incaricato; 

2. indossare sempre le mascherine (FFP2) in modo corretto e sistematico; 
3. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione; 
4. accedere all’ area di “riscaldamento” nel rispetto delle indicazioni del Personale Incaricato. 
5. attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara; 
6. al termine della gara a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto. 

 
Si ricorda inoltre che: 

 L’accesso al Palazzetto avverrà dal lato Stazione Castel Fusano, previa misura della T°. A tale riguardo sarà 
attrezzata una postazione con Personale Incaricato del controllo T°. Non sarà consentito l’accesso al 
PalaPellicone alle Persone con la T° > a 37,5°C. In tal caso il soggetto sarà invitato a rivolgersi al proprio 
medico e/o al Servizio Sanitario di riferimento. 

 La gara è aperta al pubblico. 

 
 
Venerdì 6 maggio 2022 – Veterani SL e GR  
 
Ore 12:00  Ingresso  
Ore 13:00 – 13:30 Peso per tutte le categorie 
Ore 13:30  Ingresso del Pubblico 
Ore 14:00  Inizio gara Stile Libero ed a seguire Greco Romana 
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Nota Bene 
La Federazione ha deciso di adottare il sistema elettronico della UWW per il sorteggio dei gironi. I numeri del sorteggio 
verranno generati automaticamente dal programma UWW/Arena , come accade nelle gare Internazionali, alla 
conclusione delle operazioni di peso. 
 
 
6. Sistema di gara 
La gara si svolgerà su n. 1 tappeto ed è disciplinata dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal 
programma di Attività Federale FIJLKAM. Gli/Le Atleti/e devono presentarsi sul tappeto per un combattimento 
all'angolo a loro riservato con il costume di colore rosso o blu già indossato e con il proprio Cognome riportato sul 
costume all’altezza delle spalle. 
 
7. Iscrizioni 
Le iscrizioni degli Atleti devono essere effettuate on line accedendo con le proprie credenziali all’interno del sito 
FIJLKAM-LOTTA dal bottone “Risultati Live ed iscrizioni”. Ogni atleta potrà partecipare in entrambi gli Stili. Le iscrizioni 
si chiuderanno alle ore 24,00 del mercoledì antecedente lo svolgimento dei Campionati. Non sarà, pertanto, possibile 
iscrivere ulteriori Atleti oltre tale termine e neanche in sede di gara. 
 
8. Accredito Tecnici 
Le Società Sportive dovranno inserire nel sito delle iscrizioni anche i nominativi dei Tecnici accompagnatori che 
potranno essere, in funzione di ogni stile 2 fino a 6 atleti iscritti e 3 oltre i 6 atleti iscritti per stile. 
 
9. Peso 
Gli Atleti si presentano al peso con il documento d’identità. 
 

10. Classifiche e premi 

Verranno premiati gli/le Atleti/e classificati fino al 3° posto ex equo. La classifica per società verrà composta in base ai 
seguenti punteggi: 
10  punti all’Atleta 1°classificato; 
8  punti all’Atleta 2°classificato; 
6  punti agli Atleti 3i classificati ex-aequo; 
4  punti agli Atleti 5i classificati ex-aequo; 
2  punti agli Atleti 7i classificati ex-aequo; 
1 punto a tutti gli altri Atleti classificati. 
 
Le Società Sportive ed i relativi Tecnici, classificatisi fino al terzo posto nella classe maschile, saranno premiati 
rispettivamente con coppe e targhe messe a disposizione dall’organizzazione. 
 
11. Responsabilità dell’organizzatore 
Il Comitato organizzatore declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone ed alle cose degli Atleti, 
Ufficiali di Gara o terzi derivanti dalla manifestazione o in conseguenza di essa, prima, durante e dopo lo svolgimento 
della manifestazione. 
 


