Regolamento 2018 GIOVANI LEONI:
PESATA: essendo uno Stage (e non una competizione sportiva) non sarà effettuata la pesata ufficiale, in caso di diversità di
peso tra gli atleti, l’organizzazione si riserva la possibilità di sostituire i partecipanti con pari categoria e di farli recuperare al
quadrato “R”.
ogni atleta (raggruppati pari grado, peso ed età) svolgerà 3 incontri da 2 round da 1m, con 20s di recupero su tatami,
quadri combattimenti e programma orario computerizzati. (14 quadrati). Nessuna competizione tra i partecipanti
(nessun vincente ne perdente).

NOVIZI/ESORDIENTI: sarà limitato il colpo al solo corpetto (tronco).

CADETTI: sarà consentito il colpo al caschetto.

“NO” COLPO AL CASCHETTO
“SI” COLPO AL CASCHETTO

Non saranno utilizzati corpetti/caschetti elettronici.
OGNI ATLETA DOVRA’ AVERE IL PROPRIO CORPETTO e CASCHETTO

sarà consentito sostare sul campo soltanto agli atleti che si esibiscono ed agli addetti. ogni atleta dovrà indossare la
divisa tradizionale e tutte le protezioni omologate per l’anno in corso:
protezioni tibia, piede, avambraccio, guantini, conchiglia, corpetto
CASCHETTO CON VISIERA PER TUTTI (paradenti per chi ha apparecchio odontotecnico)
caschetto con o senza visiera facoltativo solo per Cadetti A (paradenti obbligatorio per caschetto senza visiera)
Ogni atleta dovrà essere tesserato Alla F.I.TA. per l’anno in corso, dovrà essere in regola col certificato medico, tutti gli atleti
muniti di Modulo Iscrizione firmato dal genitore o dal tutore legale.
Gli atleti che non rispetteranno il regolamento saranno allontanati dal quadrato e squalificati. Ogni società sarà fornita
sul posto di una piantina del campo di gara più una lista dove saranno presenti tutti i combattimenti numerati che sì
svolgeranno, con il riferimento d’ogni atleta, la società d’appartenenza ed il n° del quadrato, così da preparare con netto
anticipo i partecipanti. Ogni società sportiva dovrà disporre di almeno un’assistente oltre il Maestro per preparare i propri
atleti prima del loro turno, che dovrà avvenire entro un minuto. Solo i Maestri e gli assistenti provvisti di PAS potranno
accedere nella palestra, tutti gli altri dovranno recarsi presso le tribune.
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