Torneo Internazionale
“GIOVANE TALENTO”
Trofeo CISA
Lotta Greco Romana - Stile libero - Femminile
RAGAZZI - ESORDIENTI A – ES B/CADETTI

1] La scrivente Società organizza per domenica e lunedì 05 gennaio e 06 gennaio 2020 un torneo
internazionale di lotta greco romana, stile libero e femminile, che avrà luogo in Faenza, presso la
Palestra di LOTTA "Giovanni Lucchesi" in via Cimatti n° 3.
2] La gara è riservata agli\alle atleti\e delle classi che gareggeranno nelle categorie di peso indicate:
Il giorno 05 gennaio 2020 gareggeranno le seguenti classi:
Lotta Greco Romana e Stile Libero
Ragazzi (2009-2010) Regolamento Lotta Giovanile 2020
Kg. 30 34 38 43 48 54 61
Esordienti A (2007-2008) Regolamento Esordienti
Kg. 38 44 52 57 62 68 75
Lotta Femminile:
Ragazze (2009-2010) Regolamento Lotta Giovanile 2020
Kg. 28 36 41 46 51 57 64
Esordienti A (2007-2008) Regolamento Esordienti
Kg. 33 36 39 46 54 62 66
Il giorno 06 gennaio 2020 gareggeranno le seguenti classi:
Lotta Greco Romana e Stile Libero
Esordienti B e Cadetti (2003-2004-2005-2006) Kg. 45 51 55 60 65 71 80 92
Lotta Femminile:
Esordienti B e Cadette (2003-2004-2005-2006) Kg. 40 43 46 53 57 65 69 73
3] Le ISCRIZIONI SI DOVRANNO EFFETTUARE sul SITO della FIJLKAM entro e non oltre le ore
24.00 del giorno 03/01/2019. Non saranno accettate iscrizioni in sede gara.
Non saranno accettate ulteriori iscrizioni prima e durante le operazioni di peso.
E’ obbligatorio esibire, al momento del
peso, un documento comprovante l'identità personale: chi non lo
presenterà non verrà' per nessun motivo, ammesso alla gara.

4] Le operazioni di peso avranno luogo su tre bilance il giorno 5 gennaio dalle ore 8,00 alle 9,00
(per le classi Ragazzi e Es.A) e il giorno 6 dalle ore 8,00 alle 9,00 (per la classe Es.B e Cadetti)
Alle operazioni di peso gli atleti dovranno presentarsi con il costume da lotta.
Gli incontri inizieranno alle ore 10,00 con eventuale proseguimento nel pomeriggio, la durata degli
incontri si svolgerà secondo il regolamento federale per l’anno 2020:
-La gara della classe Ragazzi/e si svolge nelle categorie di peso della Classe Ragazzi/e, con le modalità tecniche
previste nel regolamento della Lotta Giovanile 2020.
-La durata dei combattimenti per le classi Ragazzi, Esordienti A, Esordienti B e Cadetti prevede 2 tempi da 2
minuti.

5] Verranno premiati i primi quattro atleti di ogni categoria. In caso di gironi nordici è previsto un solo
terzo; a tutti gli atleti, di ogni categoria e di ogni stile, sarà omaggiata una medaglia di
partecipazione alla competizione.
6]Verrà inoltre premiato con il trofeo “Giovane Talento” il miglior atleta di ogni stile.
7] 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.
Faenza, 13 dicembre 2019
Giovanni Morsiani
Visto si autorizza
IL COMITATO REGIONALE

