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Organizzazione:  Lions    

  

General Manager: Alessandro Benardinelli 

  

Data:  Domenica 15 Marzo 2020  

  

Luogo:  Palazzetto dello Sport San Valentino - Viale Adriatico 12 - 04012 CISTERNA LT 

  

Descrizione:  Giovani Leoni 26°edizione - Stage d’allenamento al combattimento aperto a tutti non agonistico per 

  tutte le cinture, da bianca a nera e da novizi 3 anni classe 2017 a cadetti A 2006  

 

Round:  2 round da 1 minuto  

 

Peculiarità:  3 combattimenti garantiti per ogni atleta in 3 ore 

 

Numero max iscrizioni:  500 atleti 

   

Programma orario:  ore 09:30 verifica presenti  

  ore 10:30 inizio combattimenti   

  ore 13:30 premiazioni    

   

Scopo Giovani Leoni: dare la possibilità a tutti  i  principiati  di  fare  esperienza di  combattimento  in  un modulo propedeutico                                          

  e  privo  di  tensioni.  Per  gli  agonisti  un  opportunità  per confrontarsi in combattimento con atleti di 

  altre scuole. Il nostro sistema è studiato per  dare  ad  ogni  atleta  un  avversario diverso per ognuno dei  

  tre combattimenti garantiti, pur mantenendo le similitudini tra peso, età e grado. 

 

 

Premiazioni:  ogni atleta riceverà la medaglia di partecipazione. Le Società con il numero maggiore d’atleti partecipanti, 

  saranno premiate per il 1°, 2° e 3° posto (saranno detratti dal totale dei partecipanti gli atleti squalificati). 



  

Regolamento:   Giovani Leoni 

Premio Atleti:    medaglia d’oro per ogni atleta 

Premio Società con più iscritti:     1° 2° 3°  

 

Modalità iscrizioni: 

    

 

 

 

 

 

 

         

Coordinate Bancarie:    IBAN: IT 12 R 02008 39030 000 401 024 927 

     Codice BIC SWIFT: UNCRITM1C77 

   C/C 401 024 927 - ABI 02008 - CAB 39030 - CIN R       

       

intestato a:    Associazione Sportiva LIONS - UniCredit Cerveteri 00052 (RM)  

   (per avere un risparmio nelle operazioni bancarie si consiglia un unico bonifico per società) 

   

 Documenti da inviare via E-mail:  iscrizionigiovanileoni@gmail.com  entro e non oltre il 02 03 2020       

   *Modulo iscrizione      

   Ricevuta bonifico       

              Dichiarazione Tesseramento  

  

*N.B. potete spedire il “modulo iscrizione” anche senza le firme, l’importante sarà portare l’originale firmato il giorno dello Stage. 

 

Documenti da presentare allo Stage:  Modulo iscrizione con firme in originale 

 

Informazioni:    Cell. +39 347 12 95 385 - E-mail benardinelli@gmail.com 

Costo iscrizione Giovani Leoni Entro e non oltre il 02 03 2020 

Causale bonifico: 

nome società - codice FITA  - iscriz. Giovani Leoni n°…. atl  
€. 20,00 

Non saranno accettate iscrizioni in caso di ritardo e/o raggiunto il numero max d’iscritti 

mailto:iscrizionigiovanileoni@gmail.com
mailto:benardinelli@gmail.com


  

 

 

Regolamento:  Giovani Leoni 2020  

 

 

 

 

PESATA:  essendo uno Stage (e non una competizione agonistica)  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). “NO” COLPO AL CASCHETTO 

  

 

CADETTI: sarà consentito il 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 UDG. ogni atleta dovrà indossare la divisa tradizionale e tutte le 

protezioni OMOLOGATE: protezioni tibia, piede, avambraccio, guantini, conchiglia, corpetto CASCHETTO CON VISIERA PER TUTTI 

(paradenti per chi ha apparecchio odontotecnico). 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. 

 

 

 

 



Dove siamo:      



 
Roma, capitale dell’Italia, è una grande città cosmopolita con una storia artistica, architettonica e culturale che ha influenzato tutto il mondo e che risale a quasi 3000 anni fa. Le antiche 
rovine come il Foro e il Colosseo testimoniano la potenza dell’antico Impero romano. Nella Città del Vaticano, sede della Chiesa Cattolica, si trovano la Basilica di San Pietro e i Musei 
Vaticani, che ospitano capolavori come la Cappella Sistina affrescata da Michelangelo. La scalinata di Piazza di Spagna, che risale al XVIII secolo, si trova nel cuore del quartiere dello 
shopping esclusivo, che ruota attorno alle boutique firmate di Via Condotti e Via Borgognona. La famosa Fontana di Trevi, in stile barocco, contiene monete lanciate dai visitatori, mentre il 
Pantheon, costruito nel II secolo, ospita la tomba rinascimentale di Raffaello. La sostanziosa cucina romana è caratterizzata da piatti tradizionali come la carbonara, l’amatriciana e i 
saltimbocca. Al Teatro dell'Opera si può assistere a spettacoli di compositori importanti come Verdi, mentre il quartiere popolare di Testaccio, dove in passato si macellavano gli animali, 
offre numerosi locali notturni. 

Guida turistica:            (54km) ROMA 



Caro Presidente/Direttore Tecnico, il 15 marzo 2020 si svolgerà l’evento Giovani Leoni giunto alla 26° edizione, lo 

Stage inizierà la mattina alle ore 10:30 e durerà solo tre ore, come sempre garantiamo tre combattimenti per ogni 

atleta, in un clima confortevole e privo di tensioni. Portate tutti i vostri atleti dai 3 ai 14 anni, agonisti e non, il 15 

marzo 2020 a Cisterna (LT), sarà nostra cura farli divertire e renderli tutti protagonisti al Giovani Leoni. 

 

 

 

 

Vi aspettiamo pronti a fornire la massima professionalità. 

 

 

 

 

Saluti 

 

 

 

 

 

                       Alessandro Benardinelli 

                      Presidente Lions 

                      Delegato FITA Provincia di Roma 


