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XXX° TROFEO “Giorgio LERA” di lotta grecoromana 
e lotta femminile 

XXI°  Memorial  “Davide Pizzocaro” 

Padova – sabato 16 maggio 2020 
 

Il CUS Padova organizza sabato 16 maggio 2020, negli impianti sportivi 
del CUS Padova - in Via G. Bruno n. 27 – Padova, il Torneo individuale di lotta 
G.R. maschile e libera femminile denominato  “30° Trofeo GIORGIO LERA” - 21° 
Memorial “DAVIDE PIZZOCARO”. 

Greco-romana: la gara é riservata agli atleti delle classi juniores, seniores 
che gareggeranno nelle seguenti categorie di peso: 

Kg 60 – 67 – 77 – 87 – 97 – 130 (tolleranza peso + 2 Kg.) 

Greco-romana: master A/B maschile che gareggeranno nelle seguenti 
categorie di peso: 

Kg 62 – 70 – 78 – 88 – 100 – 130 (tolleranza peso + 2 Kg.) 

Libera Femminile: la gara è riservata alle atlete delle classi juniores, 
seniores che gareggeranno nelle seguenti categorie di peso: 

 Kg 50 – 53 – 57 – 62 – 68 – 76 (tolleranza peso + 2 Kg.) 

 

Le operazioni di peso si svolgeranno dalle ore 11,30 alle ore 12,30, gli 
atleti/e dovranno presentarsi con il costume da lotta. 

Le iscrizioni si dovranno effettuare sul sito della FIJLKAM: al momento del 
peso si dovrà esibire un documento di identità valido; la mancata esibizione dei 
documenti indicati comporterà la non ammissione alla gara; gli incontri inizieranno 
alle h. 13.30 e si svolgeranno su due materassine. 

 

Una commissione, insediata al momento dell’inizio della manifestazione, di cui 
faranno parte tutti i tecnici delle squadre partecipanti, nominerà il/la migliore atleta 
del torneo, che riceverà il premio “Memorial Davide Pizzocaro”. 

 

 



 

 
 

COMITATO REGIONALE  

VENETO settore LOTTA 

 

 

 

 

CLASSIFICA:  
La classifica per Società sarà stilata come da regolamento Federale. Saranno 

premiate le prime tre società in Greco-romana ed i rispettivi allenatori e le prime tre 
società classificate nella Lotta Femminile ed i rispettivi allenatori. 
 
A fine competizione per atleti, tecnici, dirigenti ed arbitri sarà offerto un 
rinfresco. 

Le società sportive partecipanti vengono, inoltre, sollecitate a portare un 
arbitro / aspirante arbitro al seguito. 

Si prega le Società in indirizzo iscrivere i propri atleti ON LINE sul sito FIJLKAM 
entro le ore 24,00 del mercoledì antecedente alla gara. 

 
Non saranno accettate iscrizioni oltre il termine previsto o sul luogo di gara. 

La Società organizzatrice, il Comitato Regionale Veneto, la FILJKAM, declinano 
ogni responsabilità per eventuali infortuni ad atleti, tecnici, arbitri, dirigenti che 
dovessero occorrere prima, durante o dopo la gara. 

• Per informazioni:  

Segreteria CUS tel. 049 685222 

Luca Pizzocaro tel. 347 1603926 

 
Cordiali saluti.         F.to  Il Presidente 

Francesco Uguagliati 
 


