Roma, 16 dicembre 2021
Alle Associazioni Sportive
e, p.c.

Ai Componenti del Consiglio di Settore
Ai Componenti delle Commissioni Nazionali
Ai Componenti del Settore Tecnico Nazionale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N° 18/2021 LOTTA
136° Consiglio di Settore Lotta – 7 dicembre 2021
Programma Attività Agonistica Federale 2022
Il Consiglio ha esaminato ed approvato la stesura definitiva del Calendario e del Programma
dell’Attività Agonistica Federale del 2022, consultabile nell’apposita sezione del Sito Federale.
Sono da evidenziare le seguenti novità:
Art. 3. Classi d’Età: vengono adeguate le denominazione delle Classi d’Età a quelle contemplate
dalla UWW, Under 15 (Esordienti), Under 17 (Cadetti) e Under 20 (Juniores);
Art. 11 Contributi: in funzione dell’aumento degli standard qualitativi richiesti per lo svolgimento dei
Campionati Italiani e per continuare a garantire l’offerta di tali servizi ai partecipanti, stante anche
le necessarie misure di contenimento delle spese di bilancio federale, il Consiglio ha deliberato di
applicare maggiori criteri di selettività nell’erogazione dei contributi viaggio a favore delle Società
Sportive. Detta erogazione si baserà su principi del risultato di classifica per Atleta, per distanza
chilometrica dalla sede di gara e per risultato di classifica annuale delle Società Sportive. Per il
2022 verranno riconosciuti per i maschi ai primi quattro Atleti classificati per categoria ed
all’Insegnante Tecnico delle prime quattro Squadre classificate, per le femmine alle prime due
Atlete classificate per categoria ed all’Insegnate Tecnico delle prime due Squadre classificate.
Inoltre, a fine anno, verrà riconosciuto un contributo aggiuntivo alle prime 60 Società Sportive
classificate, pari a € 10 ad Atleta fino ad un massimo di 30 Atleti e con un 30% in più per le
Società Sportive che sostengono un trasferimento a/r superiore ai 1.000 km.
Nell’ambito delle Manifestazioni Agonistiche Federali con punteggio, i Campionati Italiani di
Classe varranno come eventuale selezione per incontri di controllo con Atleti indicati dalla DTN per
la partecipazione ai rispettivi Campionati Continentali 2022 della Classe di riferimento.
Nell’ambito delle Manifestazioni Agonistiche Federali senza punteggio, all’Art. 19, il Campionato
Italiano Ragazzi/e e il Campionato Italiano Esordienti/A sostituiscono il Gran Premio Giovanissimi.
Casa Italia
Per implementare le occasioni di confronto fra i nostri migliori Atleti con maggiore frequenza e in
costanza di attività di allenamento, allo scopo anche di dare una continuità di crescita uniforme al
tutto movimento della Lotta, il Consiglio di Settore ha deliberato l’istituzione presso il nostro Centro
Olimpico “Matteo Pellicone” di un serie di allenamenti semipermanenti denominati “Casa Italia” per
gli Atleti dei Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi dello Stato, parzialmente finanziati dalla
rimodulazione dei contributi sopra riportati. Agli allenamenti di “Casa Italia” potranno prendere
parte anche altri Atleti, regolarmente tesserati per una Società Sportiva del Settore Lotta, purché
lo stesso Atleta si sia classificato/a nei primi cinque posti del proprio Campionato Italiano Classe
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(Cadetti, Juniores o Seniores) nell’anno precedente o nell’anno in corso. Per tutti gli Atleti,
compresi quelli appartenenti ai GS Militari e Corpi dello Stato, il costo del pasto (facoltativo) sarà di
€ 11 per pasto. Qualora richiesta e disponibile la pensione completa, il costo sarà di € 45 presso
la foresteria del Centro Olimpico “Matteo Pellicone” e di € 55 in Hotel con vitto presso il ristorante
del Centro Olimpico. Gli Allenamenti saranno gratuiti e la Federazione metterà a disposizione un
Allenatore per ogni stile ed un Preparatore Atletico per tutti gli allenamenti.
Per il mese di Gennaio 2022 gli allenamenti di “Casa Italia” si svolgeranno dal 3 al 7, e dal 10 al
14 con la seguente cadenza oraria: mattina (10.00/12.00); pomeriggio (16,30/18,30).
Successivamente, con cadenza mensile, verranno diramate le altre convocazioni/date
programmate, fatte salve eventuali disposizioni governative restrittive imposte a livello territoriale
e/o nazionale. Viste le date fissate per Gennaio, le Società Sportive interessate dovranno
preventivamente inviare una email a lotta.nazionale@fijlkam.it e lotta.internazionale@fijlkam.it,
entro il 23 dicembre pv, per comunicare la partecipazione dei loro Atleti.
Nel salutare cordialmente, è gradita l’occasione per formulare i migliori auguri per le prossime
Festività Natalizie.

Il Segretario Generale
Massimiliano Benucci
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