
 

Criterium Universitario 2016 
LOTTA SL/GR/FEMM 

REGOLAMENTO 
DI 

PARTECIPAZIONE 

1 

La partecipazione al Criterium Universitario di Lotta 2016 è riservata ad atlete ed 
atleti di qualsiasi nazionalità purché siano: 
� nati tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1998; 
� in regola con il tesseramento della FIJLKAM Settore Lotta; 
� iscritti per l’anno 2015/2016 a un corso di studi (laurea triennale, laurea 

magistrale, laurea a ciclo unico, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, 
master di I e II livello), così come previsto dall’art. 3 del DM 22/10/2004, n. 270, 
presso un’università italiana riconosciuta dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca, e gli iscritti presso le Accademie di Belle Arti e ai Conservatori di Musica 
riconosciuti dallo Stato, purché in possesso del diploma di scuola superiore di 
secondo grado. 

L’iscrizione all’università per l’anno accademico 2015/2016 dovrà essere certificata 
mediante presentazione di: 
Certificato d’iscrizione o frequenza rilasciato dall’università di appartenenza; 
Ricevuta del pagamento della tassa d’iscrizione o copia della stessa autenticata dal 
CUS di appartenenza; 
Ricevuta di iscrizione all’Università o copia della stessa autenticata dal CUS di 
appartenenza; 
Autocertificazione comprovante l’iscrizione all’Università purchè scaricata dal web e 
contenente in maniera chiara ed univoca i dati anagrafici, il numero di matricola e la 
facoltà di appartenenza. I laureati dovranno presentare il certificato di laurea. 
Non potranno prendere parte al Criterium atlete, atleti, tecnici, accompagnatori e 
dirigenti per i quali siano in corso d’applicazione, da parte della FIJLKAM o del CUSI, 
squalifiche a tempo o procedimenti disciplinari che comportino comunque un divieto 
di partecipare ad attività agonistiche. Il mancato rispetto di tale norma produrrà 
l’applicazione di sanzioni amministrative e disciplinari nei confronti del CUS. 

2 
Le categorie di peso sono le seguenti: 
settore maschile:  – kg. 62 - Kg 70 - Kg 80 - Kg 90 - Kg 120; 
settore femminile: – kg. 53 - kg. 60 - kg. 70. 

3 Il Criterium avrà svolgimento  presso la palestra Scuola Ferraris di Modena 

4 Le operazioni di peso si effettueranno la mattina della gara dalle ore 08.00 alle ore 
09.00; le competizioni avranno inizio alle ore 10.00. 

5 
La gara si svolge ad eliminazione diretta con ripescaggio semplice, ad esclusione 
delle categorie con meno di sei atleti dove si adotterà il sistema nordico uno contro 
tutti. 

6 La durata e le modalità tecniche dei combattimenti sono quelli previsti dal 
Programma dell’ Attività Agonistica Federale 2016 - Settore Lotta. 

7 Premiazioni -   Per ciascuna categoria di peso sono premiati gli atleti:  
1° classificato - 2° classificato e 3' classificati. 

Per tutto ciò non elencato nel presente Regolamento valgono le regole vigenti per le 
Manifestazioni Agonistiche senza punteggio riportate nel Programma dell’Attività 
Agonistica Federale 2016 - Settore Lotta. 

 


