
PROCEDURA PESO UFFICIALE LIONS OPEN 24 03 2019 
 

•       Prenota peso inviando nome ASD/n° ATL /n° Coach e location scelta Roma/Fondi/Civitavecchia a: pesolionsopen@gmail.com  
•       Prenotazione pesata in loco in ordine d’arrivo 
•       Sarà sufficiente un accompagnatore ogni 10 ATL per società ( non necessariamente il Coach) munito di   
        dichiarazione  tesseramento/peso atleti (scaricabile da tkdtechnology Lions Open) firmata dal Presidente 
        della società d’appartenenza.  
 
1) Per velocizzare le operazioni, l’INGRESSO IN SALA PESO PER GLI ATLETI E’ OBBLIGATORIO IN CIABATTE,  
 PANTALONE TUTA O DOBOK, MAGLIETTA, GIACCHETTO 

 
1) ENTRA UNA SOCIETA’ ALLA VOLTA CON TUTTI GLI ATLETI ISCRITTI 

 
2) INIZIANO A PESARSI I PRIMI PRONTI 

 
3) CHI NON è IN CATEGORIA PASSA A QUELLA SUCCESSIVA IMMEDIATAMENTE (tassa 10 euro da versare) 
 N.B. se alla 2° pesata rientra in categoria, si modifica peso e si restituiscono 10 euro 
 
5) OGNI ATLETA DOVRA’ ESSERE MUNITO DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
6) Gli Accompagnatori/Tecnici dovranno verificare prima di entrare in sala peso, che ogni atleta SIA MUNITO DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

 
7) OGNI ACCOMPAGNATORE DOVRA’ ESSERE MUNITO DI DICHIARAZIONE TESSERAMENTO/PESO + €. 10 AD ATLETA per eventuale tassa 

cambio categoria 
 

8) Il rappresentante/accompagnatore di ogni ASD DOVRA’ FARE UNA FOTO AL “VERBALE PESO UFFICIALE” quando l’ultimo atleta della 
propria ASD avrà terminato la 1° pesata. Per la 2° pesata l’accompagnatore dovrà fare nuovamente la foto al verbale con i nuovi dati.  
 

9) la 2° pesata si svolgerà alla fine delle operazioni di peso, quando l’ultima ASD avrà terminato le operazioni di peso, in ogni caso prima 
delle 17:00. Gli atleti che non si presenteranno puntuali per la 2° pesata saranno inseriti nella categoria per cui iscritti alla 1° pesata. 
 

10) Dopo la chiusura delle operazioni di peso e dopo la registrazione su Technology del peso ufficiale, ogni società dovrà verificare il peso 
registrato, in caso di anomalie, dovrà segnalarlo tempestivamente all’organizzazione e alla direzione gara. 
 

<< Se tutti si atterrano alla procedura sopra riportata, velocizzeremo notevolmente le operazioni di peso. >> 

mailto:pesolionsopn@gmail.com

