II Emilia-Romagna Grappling Open
“Trofeo CECCHINI”
Imola (BO) – 6 Ottobre 2019
Competizione di Grappling No-Gi , maschile e femminile, aperta ad atleti italiani e stranieri (anche
non residenti in Italia) .
Per partecipare alla competizione non è necessaria l’affiliazione della Società Sportiva e il
tesseramento degli atleti alla FIGMMA.
ISCRIZIONE ALLA GARA
Per iscriversi alla gara:
_ Compilare il form di iscrizione che trovi nella seguente pagina web
http://www.unionesportivaimoleselotta.it/2019/09/02/iscrizione-al-2-emilia-romagna-grapplingopen-trofeo-cecchini/
_ Inviare entro 2 Ottobre 2019, all’e-mail unionesportivaimoleselotta@gmail.com i seguenti dati:








Oggetto: II Emilia-Romagna Grappling Open - 6 Ottobre 2019
Nome e Cognome dell’atleta
Numero di telefono dell’atleta
Società Sportiva
Disciplina: Grappling No-Gi
Classe di Età e Serie
Categoria di Peso (la categoria di peso scelta nell’iscrizione non è vincolante)

In una sola E-mail possono essere presenti più atleti della stessa società.
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REGOLAMENTO
Regolamento FIGMMA, vedere regolamenti di gara sul sito federale in base a
classe di età e serie.
CLASSI DI ETA’/ SERIE e PESI


Cadetti Maschili (classe unica, 15-17 anni compiuti) kg -50, -54, -58, -63,
-69, -76, +76



Senior Maschili (3 classi, da 18 anni compiuti) Assoluto - Cinture Blu Cinture Bianche;
kg -62, -66, -71, -77, -84, -100, +100.



Donne (classe unica): kg -54,-58,+58



Veterans Maschili (classe unica): kg -71,-84,+84

N.B. Per offrire la possibilità di effettuare il minimo di un incontro ad ogni
atleta, le categorie possono essere accorpate a discrezione dell’organizzazione
(si utilizzerà il regolamento dell’atleta con minore esperienza).
QUOTE DI ISCRIZIONE
 Tesserati FIGGMA: 20€
 NON Tesserati FIGGMA: 25€
Il pagamento delle quote di iscrizione deve essere effettuato direttamente al controllo del peso.
SEDE GARA
“Complesso Sportivo CHICCO RAVAGLIA” in via Don Kolbe 3 Imola (BO)
Ingresso al pubblico gratuito
CONTROLLO DEL PESO
il controllo del peso degli atleti sarà effettuato in sede di gara il giorno della gara dalle ore 10:00
alle ore 11:00.
Al momento del controllo del peso gli atleti devono presentare un documento di identità valido e
pagare la quota di iscrizione.
Gli atleti minorenni devono presentarsi al tavolo del controllo del peso accompagnati dal Presidente
della società sportiva, o da un suo delegato maggiorenne, o da un soggetto avente la responsabilità
genitoriale.
Gli atleti non tesserati alla FIGMMA, al momento del controllo del peso devono esibire l’originale
e consegnare una copia del certificato medico di idoneità all’attività agonistica per lo sport in cui
competono, o per un’altro sport di combattimento affine e assimilato ai fini degli accertamenti
sanitari da compiersi come stabilito dall’art. 3 del DM 18.2.1982, e, se maggiorenni, firmare un
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modulo in cui dichiarano, tra l’altro, di aver osservato e di essere in regola con tutte le prescrizioni
in materia sanitaria previste dallo Statuto della FIGMMA e dalla normativa italiana vigente.
Gli atleti minorenni non tesserati alla FIGMMA, al momento del controllo del peso devono
consegnare la dichiarazione dei soggetti aventi la responsabilità genitoriale.
La dichiarazione va fatta su apposito modulo che la Società sportiva di appartenenza del minore
deve richiedere alla e-mail: unionesportivaimoleselotta@gmail.com
ORARIO GARA
Inizio ore 12.00
Fine ore 18:00 (indicativo)
ORGANIZZAZIONE:
Società Sportiva Unione Sportiva Imolese Lotta in collaborazione con la FIGMMA.
REGOLAMENTI DI GARA
vedere i regolamenti di gara ufficiali pubblicati sul sito www.figmma.it
Colore dell’uniforme:
Il primo atleta chiamato deve indossare una rash guard rossa e dei calzoncini/leggings rossi.
Il secondo atleta chiamato deve indossare una rash guard blu e dei calzoncini/leggings blu.
Per entrambi gli atleti, solo i calzoncini/leggings possono essere anche di un colore neutro ossia
nero, bianco o grigio.
RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' SPORTIVE:
I Presidenti delle Società Sportive sono responsabili del controllo e del rispetto da parte degli atleti
del presente regolamento di gara, dei regolamenti per le competizioni, dello Statuto e di tutta la
normativa federale.
NOTIZIE LOGISTICHE
Inseguito alleghiamo Ristoranti ed Hotel in convenzione con la competizione:
Hotel Molino Rosso - Via Provinciale Selice 49, 40026 Imola (BO) Telefono 0542 63111
Ristorante Pizzeria Derby - Viale Guglielmo Marconi 121, 40026 Imola BO Telefono 0542 44187
Ristoranti Pizzeria Cibò - Viale Andrea Costa, 33/A, 40026 Imola BO Telefono: 0542 25477
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