MAURO SAVRON
(1960-2003)
è stato atleta sportivo dei VV.F.
“RAVALICO” di Trieste sotto la guida
del M° Giusto Fidel e dell’olimpionico
di
Londra
Oscar
Verona,
partecipando a competizioni nazionali
tra la fine del 1970 e i primi anni”80,
successivamente è stato Delegato
Provinciale della FILPJ a Trieste.

ALBO D’ORO
MEMORIAL
“MAURO SAVRON”

C.O.N.I.
F.I.J.L.K.A.M.

2004 - G.S. VV.F. “M. BILLI” - Pisa
2005 - Polisportiva “AFFORI” - Milano
2006 - G.S. VVF. “RAVALICO” - Trieste
2007 - G.S. VV.F. “M. BILLI” - Pisa
2008 - Polisportiva “AFFORI” - Milano
2009 - G.S. VV.F. “M. BILLI” - Pisa

6° CAMPIONATO ITALIANO
VV.F. DI LOTTA

2010 - Polisportiva “AFFORI” - Milano

11° MEMORIAL “MAURO SAVRON”

2011 - Romania
2012 - Croazia
2013 - Polisportiva “AFFORI” - Milano

TRIESTE

Gara internazionale
di Lotta Stile Libero
Maschile e Femminile

TRIESTE, 7 giugno 2014
riservata alle classi
esordienti B/cadetti - Junior/senior e Master A e B maschili

e Cadette/Junior/Senior femminili

ORGANIZZAZIONE A CURA DEL

G.S. VV.F. “RAVALICO”
con la collaborazione
del Comitato Regionale FIJLKAM
La BARCOLANA

Sede di gara:
Palazzetto dello Sport ”Giorgio Calza”
Chiarbola - Via Visinada, 1 - TRIESTE

6° CAMPIONATO ITALIANO
VV.F. DI LOTTA
11° MEMORIAL
“MAURO SAVRON”
Gara internazionale di
Lotta Stile Libero
per esordienti B/cadetti
junior/senior e master A e B maschile

e

Le categorie di peso sono quelle della classe SENIOR da
kg 48 a kg 53-55-58-60-63-69 e fino a kg 75 con
tolleranza di Kg. 2.
OPERAZIONI DI PESO
Venerdì 6 giugno dalle ore 19.00 alle 20.00
Presso il Palazzetto dello Sport di Chiarbola in Via
Visinada, 1.
Sabato 7 giugno
dalle ore 8.30 alle 9.00 Presso il Palazzetto dello Sport
di Chiarbola in Via Visinada, 1
All’atto del peso ciascun atleta deve esibire la tessera
federale 2014 e un documento d’identità personale.

junior/senior femminile
Inizio gara ore 9.30

PROGRAMMA
SEDE DI GARA
Trieste, Palazzetto dello Sport “Giorgio Calza” di
Chiarbola - Via Visinada, 1

DATA
Sabato 7 giugno 2014
CLASSI DI ETA’ E CATEGORIE DI PESO:
Esordienti B/cadetti che combatteranno assieme.
Le categorie di peso sono quelle della classe
Cadetti da Kg. 39 a kg 42-46-50-54-58-63-69-76
da 85 a 100 con tolleranza di kg 2.
Junior/senior che combatteranno assieme.
Le categorie di peso sono quelle della classe
Senior da Kg. 57 a kg 61-65-70-74-86 da 97 a
kg 125 con tolleranza di kg. 2.
Master A e B maschili che combatteranno
assieme.
Le categorie di peso sono quelle della classe
SENIOR con tolleranza di Kg. 2.
Junior/senior femminile che combatteranno
assieme.

Tassa d’iscrizione: gratuita.
Iscrizione da presentare entro il termine del 23.05.2014
(premio a sorteggio fra gli atleti pre-iscritti).

REGOLAMENTO
1. La gara è suddivisa nei gruppi Maschili:
ESORDIENTI B /CADETTI che combatteranno
Assieme.
JUNIOR/SENIOR che combatteranno assieme.
MASTER A e B maschili che combatteranno assieme
2. Nei gruppi Femminili:
JUNIOR/SENIOR che combatteranno assieme
3. La durata dei combattimenti è stabilita come dalle
norme federali vigenti nel 2014.
4. La formula di gara è quella in vigore nell’anno 2014,
stabilita dalle norme federali.
5. Gli incontri saranno diretti da arbitri FIJLKAM.
6. L’organizzazione si riserva di apportare le modifiche
opportune qualora se ne riscontri la necessità.

PUNTEGGI E PREMIAZIONI
a) I punteggi attribuiti saranno i seguenti:
10 punti al primo classificato
8 punti al secondo classificato
6 punti ai terzi classificati ex aequo
4 punti ai quinti classificati ex aequo
2 punti al settimo classificato
1 punto all’ottavo classificato in poi
b) Fino a 5 atleti nella categoria verrà adottato il
“girone nordico” con il punteggio dimezzato.
c) Il Trofeo “MAURO SAVRON” verrà assegnato alla
Squadra che avrà raggiunto il punteggio più alto nella
somma delle gare maschile e femminile
In caso parità prevarrà la squadra meno numerosa
e riscontrando ulteriore parità, si procederà al
sorteggio.
Premiate anche la seconda e terza squadra classificate.
Medaglia ai primi tre atleti classificati di ogni categoria.
d) Saranno premiati i primi tre GG.SS. VV.F. classificati.
Il miglior atleta classificato in ogni categoria
appartenente ai GG.SS. VV.F. sarà premiato:
“CAMPIONE ITALIANO VV.F. 2014”.
e) Per quanto non indicato nel presente regolamento
si fa riferimento alle norme FIJLKAM.
f)

L’organizzazione declina ogni responsabilità per
eventuali danni a cose e persone derivanti dalla
gara o in conseguenza di essa, prima, durante e
dopo lo svolgimento della manifestazione.

g) Per l’iscrizione o ulteriori informazioni potete contattare
il sig. Gianfranco Radman (tecnico responsabile dei
VV.F. Trieste) ai seguenti recapiti:
cell. 3311710951 – tel. 040/571258, oppure
e-mail: lotta.fvg@libero.it
e-mail: saurobacherotti@libero.it
e-mail: porta.savron@teletu.it

