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Il Gruppo Lottatori Mori “Tasi e Tira” il 05 Maggio 2019 organizza  

 

13° TROFEO “IL GELSO”  
GARA INTERREGIONALE GIOVANILE DI LOTTA 

 

presso il Palazzetto dello Sport “Al Zengio” di Brentonico (TN). 
 
La gara è riservata agli atleti/e PREAGONISTI e atleti ESORDIENTI A  

 

CLASSI DI ETA’ CATEGORIE DI PESO METODOLOGIA GARA 

BAMBINI/E: 

atleti/e nati negli anni  
2015 
2014 
2013 
2012 
La classe sarà suddivisa in 
BAMBINI A e BAMBINI B 
 

da kg 17 a kg 19 

kg 21 
kg 24 
kg 27 
kg 30 
kg 34 
kg 38 
kg 42 
kg 47 
kg + 47 fino a 53kg 
 

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 
parità vince l’atleta che realizza 
per primo un punto ulteriore 
(tempo massimo 30’’) 
 

FANCIULLI/E: 
atlete\i nati negli anni  
2011 
2010 

da kg 19 a kg 21 
kg 24 
kg 27 
kg 30 
kg 34 
kg 38 

kg 42 
kg 47 
kg + 47 fino a 53kg 
 
 

LOTTA GIOVANILE (senza 
schienata)- 1 tempo da 2 minuti 
in caso di parità vince l’atleta che 
realizza per primo un punto 
ulteriore (tempo massimo 30’’) 
Maschi e femmine lotteranno 

assieme: in caso di incontri misti 
verrà data priorità alla LOTTA 
LIBERA - salvo diverso accordo 
preventivo tra tecnici -; 
ALTRIMENTI OGNUNO FARA’ IL 
PROPRIO STILE (maschi greco 
romana – femmine libera). 

RAGAZZI/E: 
atleti/e nati negli anni  
2009 
2008 

kg 30 
kg 34 
kg 38 
kg 43 
kg 48 
kg 54 
kg 61 
kg 68 
 
+2 kg di tolleranza. 

COME DA PAAF 2019 ART. 20 
COMMA 3 - 2 tempi da 2 minuti 
(con schienata) 
Maschi e femmine lotteranno 
assieme: in caso di incontri misti 
verrà data priorità alla LOTTA 
LIBERA - salvo diverso accordo 
preventivo tra tecnici; 
ALTRIMENTI OGNUNO FARA’ IL 
PROPRIO STILE (maschi greco 
romana – femmine libera). 

ESORDIENTI A SOLO MASCHI  
atleti/e nati negli anni  
2007 
2006 
 

da kg 30 a kg 34 
kg 38 
kg 41 
kg 44 
kg 48 
kg 52 
kg 57 
kg 62 
kg 68 
kg 75 
kg 85 
 
+2 kg di tolleranza 

COME DA PAAF 2019 ART. 20 
COMMA 3 - 2 tempi da 2 minuti 
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Le operazioni di peso e conferma iscrizione avranno luogo: 
 

• 04 maggio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

• 05 maggio 2019 dalle ore 08.00 alle ore 09.00 

 
Per TUTTI gli atleti al momento del peso dovrà essere esibita: 

 
• la tessera federale per il 2019 o un documento comprovante l’avvenuto tesseramento 

• documento di identità personale 
 
GLI ATLETI SPROVVISTI DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON SARANNO AMMESSI ALLA 
GARA. 

 

Gli atleti RAGAZZI ed ESORDIENTI al momento del peso dovranno presentarsi con il costume da 

lotta. 
 

La gara si svolgerà: 

 
• su tre materassine  

• inizio alle ore 10.00  

• possibile interruzione a discrezione dell’organizzazione 

• gli incontri verranno arbitrati da ARBITRO UNICO. 
 

Gestione della gara:  

 
verrà utilizzato il software Arena con metodologia gara (gironi), punteggi per società e premiazioni categorie 
individuali conformi al regolamento nazionale 
Saranno premiate le prime 6 Società classificate. 

 

La quota di partecipazione per Atleta è: 

 
€   7.00 (sette/00) PRE-ISCRITTO 
€ 10.00 (dieci/00) NON PRE-ISCRITTO  
 

La prescrizione degli Atleti dovrà: 

 
esser effettuata esclusivamente sulla piattaforma online della FIJLKAM raggiungibile all’indirizzo 
http://iscrizioni.fijlkamgarelotta.it 

entro TASSATIVAMENTE il giorno 01 maggio 2019. 
 
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 

Luca Valentini 380-7109001  Daniele Pedrotti 333-1581141  
Per iscrizioni: info@lottatorimori.it 
 
La Società organizzatrice, il Comitato Regionale Trentino e la F.I.J.L.K.A.M, 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                                                                            IL PRESIDENTE 

            Luigi Castellani 
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