
TORNEO DELLE REGIONI A SQUADRE 
 

SI ARTICOLA IN UNA FINALE NAZIONALE CHE, A LIVELLO SPERIMENTALE, PREVEDE 
SOLAMENTE LA PROVA DI 

 

Fighting System 
 

CON NUMERO DI CATEGORIE DI PESO RIDOTTO 
 
Ogni  Regione potrà iscrivere una o più Squadre Maschili e/o Femminili, formate solamente da 
Atleti appartenenti alle classi di età Juniores, Seniores, Masters A. 
Nel caso che una Regione presenti più Squadre dello stesso sesso le Squadre saranno 
contraddistinte con il nome della Regione di appartenenza più una lettera alfabetica progressiva. 
Le categorie di peso per le Squadre Maschili sono: - 62, - 69, - 77, - 85, + 85 
Le categorie di peso per le Squadre Femminili sono: - 55, - 62, + 62 
Ogni Atleta facente parte della Squadra  può essere iscritto solamente nella propria categoria di 
peso naturale o in quella immediatamente superiore.  
Per poter essere ammesse al Torneo le Squadre  dovranno presentarsi in gara con Atleti di 
almeno  4 categorie di peso per le Squadre  Maschili e di 2 categorie di peso per quelle Femminili. 
Non sono ammessi in prestito Atleti tesserati in altre Regioni. 
Le riserve sono ammesse, in numero non superiore  a una per ogni categoria di peso. 
Una volta che una riserva è stata inserita nella squadra al posto di un titolare, essa mantiene quel 
posto per tutto il resto della gara. 
Un Atleta, una volta sostituito, non può più gareggiare per tutto il resto della gara. 
Il tempo di ogni combattimento è di tre minuti effettivi. 
Le modalità di svolgimento del torneo, in base al numero di Squadre partecipanti, sono: 
- due squadre: incontro diretto 
- da tre a cinque squadre: girone all’italiana 
- da sei a otto squadre: due gironi all’italiana eliminatori più un girone all’italiana tra le prime due di  
  ogni girone 
- più di otto squadre: eliminazione diretta con recupero semplice.    
- qualora una Regione partecipi al Torneo con  due Squadre dello stesso sesso  queste non   
  potranno gareggiare nello stesso girone all’italiana eliminatorio  o nella stessa poule di     
  eliminazione diretta con recupero  
 
Le Squadre saranno premiate secondo una classifica Maschile e una Femminile.  
 
Le Regioni saranno premiate in base alla sommatoria dei punti ottenuti dalle proprie Squadre 
Maschile e Femminile  meglio classificatesi nelle rispettive classifiche. 
 
Il costo per l’iscrizione di ogni singola squadra è di euro 70,00 per le squadre maschili e di euro 
50,00 per le squadre femminili. 
 
Ogni Regione è libera di gestirsi economicamente come crede per quanto riguarda i costi di 
trasferta e di partecipazione al Torneo dei propri Atleti. 
 
 


