1. Organizzazione - Referenti
CLUB ATLETICO FAENZA SEZIONE LOTTA
Contatti telefonici/e-mail specifici per la gara
•

0546 32340 – 335 5224923 E-mail: cisaclub@faenzalotta.it

2. Sede di gara
Palestra G. Lucchesi
Via Monsignor Cimatti n.3, FAENZA (RA) 48018

3. Classi d’età
Alla Coppa Italia di Lotta Greco-Romana possono partecipare gli Atleti appartenenti alle classi “Juniores” e

“Seniores”.
La gara si svolge nelle categorie di peso, con la durata dei combattimenti e con le modalità previste per la classe “Seniores”

Categoria Maschile GR

KG 55 – 60 – 63 – 67 – 72 – 77 – 82 – 87 – 97 - 130

4. 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 2021 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. rispettare sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
3. indossare sempre le mascherine (FFP2) in modo corretto e sistematico;
4. utilizzare frequentemente le soluzioni igienizzanti messe a disposizione;
5. accedere all’ area di “riscaldamento” nel rispetto delle indicazioni del Personale Incaricato, per assicurare almeno
9m2 a coppia;
6. attenersi in modo rispettoso e puntuale alle chiamate da parte degli UdG per le fasi di gara;
7. al termine della gara a risultato acquisito, si deve abbandonare il Palazzetto.
Si ricorda inoltre che:
• L’evento avverrà a “porte chiuse”, è in pratica vietato l’accesso a visitatori e spettatori.
• L’accesso al Palazzetto avverrà dal lato dell’ingresso principale della Palestra Lucchesi, previa misura della T°.
A tale riguardo sarà attrezzata una postazione con Personale Incaricato del controllo T°. Non sarà consentito
l’accesso alla palestra 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.
• Effettuato il parcheggio dell’automezzo, si deve seguire le apposite indicazioni per accedere al Palazzetto.
Attenzione
A tutti i soggetti partecipanti (Atleti-e/Tecnici/Ufficiali di Gara) viene richiesta l’esibizione del green pass oppure dell’esito
di un tampone molecolare non antecedente a 72 ore prima della data dell’evento o di un tampone antigenico non
antecedente a 48 ore prima della data dell’evento. La certificazione deve essere obbligatoriamente inviata, via mail,
preventivamente alla Federazione:(tutelasanitaria@fijlkam.it - lotta.nazionale@fijlkam.it )
Sabato 06 novembre 2021
Ore 06:30 – 08:00
Effettuazione tampone rapido e Accredito per l’accesso alla palestra a tutti i partecipanti
(atleti/Tecnici/Accompagnatori/UDG/PDG/Personale coinvolto nella Organizzazione)
Ore 08:00 – 08:45
Peso per tutte le categorie

Ore 10:00

Inizio gara

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.
I contributi per le SS saranno quelli previsti dal P.A.A.F. 2021.

5. Sistema di gara
Le gare si svolgeranno su n. 2 tappeti e sono disciplinate dalle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio e dal
programma di Attività Federale FIJLKAM. Gli Atleti 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.

6. Iscrizioni
Le iscrizioni degli Atleti devono essere effettuate on line accedendo con le proprie credenziali all’interno del sito FIJLKAMLOTTA dal bottone “Risultati Live ed iscrizioni”. Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24,00 del mercoledì antecedente lo
svolgimento della Coppa Italia. Non sarà, pertanto, possibile iscrivere ulteriori Atleti oltre tale termine e neanche in sede
di gara.

7. Accredito Tecnici
Le Società Sportive dovranno inserire nel sito delle iscrizioni anche i nominativi dei Tecnici/Accompagnatori che potranno
essere, 2 fino a 6 atleti iscritti e 3 oltre i 6 atleti iscritti.
8. Peso
Gli Atleti si presentano al peso con il documento d’identità e la tessera FIJLKAM, stampabile dall’area riservata della
società sportiva.
9. Classifiche e premi
Verranno premiati gli Atleti 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 sesto posto, saranno premiati rispettivamente con coppe e
targhe messe a disposizione dall’organizzazione.
10. 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.

STRUTTURE RICETTIVE:
HOTEL CAVALLINO

Via Forlivese 185
Tel.0546 634411 / Fax.0546634440
info@cavallinohotel.it
www.cavallinohotel.it

HOTEL VITTORIA

C.so Garibaldi 23
Tel.0546/21508 / Fax.0546 29136
info@hotel-vittoria.com
www.hotel-vittoria.com

HOTEL B&B

Via S.Silvestro 171
Tel. 0546/46662
faenza@hotelbb.it
www.hotelbb.it

HOTEL POLO DELLA CERAMICA

Via Proventa 84
tel.0546/46162 Fax 0546646136
info@polodellaceramica.com
www.polodellaceramica.com

B&B ABRACADABRA

Corso Mazzini 111
Cell. 335/1826129 –Fax.0546/686280
info@abracadabra-faenza.it
www.abracadabra-faenza.it

B&B FONDORISO

Via Ravegnana 124
Tel.0546/27231-cell. 349 5146946
info@fondoriso.com
www.fondoriso.com

AGRITURISMO LA PROSCIUTTA

Via Emilia Ponente 104
Tel. e Fax. 0546/621378-cell. 339 8307021
info@laprosciutta.it
www.laprosciutta.it

RISTORANTI:
LA CANTENA D’SERNA
Via Sarna 221
Tel.0546/43045

OSTERIA DEL MERCATO
Piazza della libertà 13
Tel. 0546/061064

MANUELI
Via Santa Lucia 171
Tel. 0546/642047

ZINGARO’ RISTORANTE
Via Campidori 11
Tel. 0546/21560

MARIANAZA
Via Torricelli 21
Tel. 0546/681461

TRATTORIA PONTE ROSSO
Via Argnani 45
Tel. 0546/681351

RISTORANTE CUCINA BRIGANTI
Via Emilia Levante 23
Tel. 0546/330 26
RISTORANTE PIZZERIA TIFFANY
Via Fratelli Rosselli 55
Tel. 0546/30588
OSTERIA RISTORANTE LA BAITA
Via Naviglio 25/C
Tel. 0546/21584

