XXXII TROFEO ATHENA
IV Premio Fair Play Memorial “Mario Capelli”
XII TROFEO RISTORANTE. LA PACE – XXV TROFEO PROLOCO MODIGLIANA
A.S.D. LOTTA CLUB MODIGLIANA organizza per Domenica 28 Aprile 2019
un torneo inter-regionale di

Lotta greco romana / Lotta femminile
riservato ad atleti/e delle classi:







Bambini\e (Gioco del Cerchio)
Fanciulli\e (Gioco del Cerchio)
Ragazzi\e
Under 14
m/f
Under 17
m/f

(nati negli anni
2012/13)
(nati negli anni
2010/11)
(nati negli anni
2008/09)
(nati negli anni 2005/06/07)
(nati negli anni 2004//03/02)

Gli atleti regolarmente tesserati gareggeranno nelle seguenti categorie di peso:

Bambini\e
da Kg. 17 a 19 – 21-24-27-30-34-38-42-47-53
Fanciulli \e
da Kg. 27 a 30 - 34-38-43-48-54-61-68
Ragazzi
da Kg. 27 a 30 - 34-38-43-48-54-61-68
Ragazze
da Kg. 25 a 28 - 32-36-41-46-51-57-64
Under 14
m da Kg. 34 a 38-41-44-48-52-57-62-68-75-85
Under 14
f
da Kg. 29 a 33-36-39-42-46-50-54-58-62-66
Under 17
m da kg.41 a 45-48-51-55-60-65-71-80-92-110
Under 17
f
da kg.36 a 40-43-46-49-53-57-61-65-69-73

regolamento Gioco del Cerchio
regolamento Gioco del Cerchio
regolamento Esordienti
regolamento Esordienti
regolamento Esordienti
regolamento Esordienti
regolamento Cadetti
regolamento Cadette

LE ISCRIZIONI SI DOVRANNO EFFETTUARE SUL SITO DELLA FIJLKAM;
è fatto obbligo di esibire, al momento del peso, un documento comprovante l’identità personale. Chi non lo
presenterà non verrà per nessun motivo ammesso alla gara

Operazione peso: dalle ore 8,00 alle 8,30 presso Palazzetto dello Sport, P.le Enzo Ferrari, 5 - Modigliana
Alle operazioni di peso gli atleti dovranno presentarsi obbligatoriamente con il costume da lotta.
Per tutte le categorie di peso sono previsti 2 Kg. di tolleranza.
Inizio gara: ore 10,00 con proseguimento non stop.
La manifestazione si svolgerà su quattro materassine. Per quanto non previsto nel presente regolamento gara, vigono le norme
contenute nel regolamento tecnico nazionale.

Per la lotta femminile in caso di categorie con una sola iscritta, in sede di gara, si provvederà ad inserirla nella
categoria più vicina, in accordo con i tecnici delle società partecipanti.
Gli incontri saranno diretti probabilmente con l’ARBITRO UNICO - Il Gioco del Cerchio verrà arbitrato da Aspiranti Allenatori
Durata incontri: Gioco del Cerchio 1 tempo da 2’

Ragazzi\e - Esordienti\e - Cadetti\e 2 tempi da 2’

Classifica:
La classifica per Società sarà stilata come da Regolamento Federale. In caso di girone nordico (con 4 o 5 atleti) è previsto un solo
terzo; al 4° classificato andranno comunque 6 punti di Società. Verranno premiati i primi quattro Atleti di ogni categoria. Saranno
premiate le prime tre Società di Greco Romana e i rispettivi allenatori e le prime tre Società di lotta femminili e rispettivi allenatori.
Iscrizioni: online sul sito FIJLKAM entro le h 24,00 del mercoledì antecedente la gara .
La quota di partecipazione è di €. 8 per ogni Atleta iscritto.
Gli atleti che non risultino iscritti online potranno iscriversi entro e non oltre il termine ultimo delle 18,30 del 27/04/2019 e dovranno
pagare in sede di gara una quota maggiorata di €. 15. Non saranno accettate ulteriori iscrizioni, prima e durante le operazioni di
peso. La Società organizzatrice, il Comitato Regionale Emilia Romagna e la F.I.J.L.K.A.M., declinano ogni responsabilità per
eventuali infortuni, che potessero occorrere ad atleti, tecnici, arbitri e dirigenti, prima durante e dopo la gara od in conseguenza della
medesima.
Per quanto non contemplato dal presente regolamento, valgono le disposizioni del Regolamento Federale Nazionale.
Le squadre invitate se possibile devono portare un arbitro. Per qualsiasi informazione – Pagliai Gianluca 329 181 5352.

Il Comitato Regionale Emilia Romagna:
Visto si autorizza

Il Presidente del L.C.Modigliana
(Sig.ra Lecca Natalina)

