
 
Reg.Coni 200197 A.S.C.NU025883 C.F.93037590911 F.I.J.L.K.A.M.20NU3244 Albo Reg.SAR00019   

                            
 

A.S.C. Attività Sportive Confederate - Comitato Provinciale di Nuoro – 

Organizza la Manifestazione in riferimento al Progetto CONI per GLI SPORT 

MINORI PER UNA SCELTA MIGLIORE, in collaborazione con l’A.S.D. 

POLISPORTIVA GIGLIOTTI TEAM NUORO, quale 2° Trofeo amatoriale di 

Lotta Nuorese denominata “Lotta al Bullismo” l’avvenimento è a carattere 

amatoriale di Lotta Grappling e S’Istrumpa con l’esibizione di Judo e Lotta Libera. 

La partecipazione alla manifestazione è in forma GRATUITA ad OFFERTA ed è 

su invito, aperta a tutti gli enti di promozione sportiva e/o federazioni riconosciuti 

dal Coni. In totale simbiosi con il Progetto denominato “Sport Modello di Vita”, 

sostenuto dall’ANG e promosso da FIH, FIJLKAM ed altri enti.           

Data e Luogo della manifestazione sportiva:- 

Domenica 24 Agosto 2014 ore 8.00 presso la Palestra delle Scuole Medie 3° Circolo 

Furreddu sita in via Aosta, Nuoro. Entrata con ampio parcheggio da Viale 

Costituzione. Controllo pesi ed abbinamenti vedere il Programma. 

SI RIPETE NON ESISTE ALCUNA QUOTA D’ISCRIZIONE_MA A OFFERTA 

Le iscrizioni devono essere fatte necessariamente su apposito modulo allegato 

alla presente locandina e dovranno pervenire alla società organizzatrice insieme 

alla dichiarazione di responsabilità ENTRO E NON OLTRE IL 20/08/2013 

mezzo fax al numero 0784-1943064 e/o via email all’indirizzo 

polisportgigliotti@hotmail.com, per chiarimenti contattare il cell.348-7696162.  

REGOLAMENTO COMPETIZIONE LOTTA 

La gara è aperta a tutti i praticanti di LOTTA GRAPPLING e S’ISTRUMPA, maschi 

e femmine dai 11 anni compiuti, appartenenti alle varie categorie regolarmente 

affiliati e tesserati con EPS / FSN e DSA per l’anno in corso e in regola con le norme 

di Certificazioni mediche. Per tale inderogabile requisito, avranno cura di assicurare i 

Presidenti delle Società Sportive partecipanti mediante la compilazione della 

Dichiarazione di Responsabilità. Gli atleti partecipanti saranno premiati mediante un 

riconoscimento al 1°, 2° e 3° classificato, così anche le Società Sportive partecipanti, 

mediante la somma dei punti realizzati in entrambe le gare di GRAPPLING E 

ISTRUMPA diviso il numero dei propri atleti minimo 4. Gli atleti con un peso non 

corrispondente a quello dichiarato verranno sanzionati da parte del comitato 

organizzativo con la penalizzazione di tre punti alla società ed inseriti nella categoria 

superiore. Si raccomandano le Società di intervenire con maggior numero di atleti. 
LO SCOPO E’ RISCOPRIRE ED ESALTARE LA LOTTA - LE SUE ORIGINI - IL 

RISPETTO ANCHE SE “AVVERSARI” PER COMBATTERE OGNI FORMA DI 

BULLISMO  La durata dei combattimenti è la seguente sia maschile che femminile:- 

Classi esordienti “A” due minuti effettivi                  

Classi Esordienti “B” ed Over  tre minuti effettivi       

Classi Juniores e Senior cinque minuti effettivi – finali sei minuti.-                     

Punteggio 1° classificato Punti 10 - 2° class. Punti  8 - 3° class. Punti  5 - 5° class. 

Punti  2  e dal 7° al 12° class. Punti  1.- 

 

mailto:polisportgigliotti@hotmail.com


CATEGORIE DI PESO E REGOLAMENTO GRAPPLING 
L’iscrizione alla gara è GRATUITA ad OFFERTA 

Categorie di peso: 

Le categorie di peso maschile valide sia per under 18 che per Senior sono: 

 - 62 kg. ( fino a 61,9 kg.) 

 - 66 kg. ( fino a 65,9 kg.) 

 - 70 kg. ( fino a 69,9 kg.) 

 - 76 kg. ( fino a 75,9 kg.) 

 - 82 kg. ( fino a 81,9 kg.) 

 - 92 kg. ( fino a 91,9 kg.) 

 - oltre 92 kg. 

Stesse categorie per quello Femminile peso kg. 44 a 48/53/55/58/60/63/69/75 ed oltre 75 Kg. 

Il peso si svolgerà dalle ore 08:00 alle ore 9:00 il giorno della gara presso il palazzetto. Il peso sarà fatto a 

campione (SORTEGGIO) SENZA ALCUNA TOLLERANZA, nel caso in cui il peso dichiarato, risultasse errato 

ci sarà la penalizzazione di tre punti alla società di appartenenza con automatico subentro alla categoria superiore. 

In presenza di bambini o ragazzi sotto ai 18 anni il peso sarà kg.28a30/33/36/40/44/48/52/57/62/68 ed oltre 68 Kg. 

 Punteggi: 

 Take down con guardia 0 punti 

 Sweep e ribaltamenti 1 punto 

 Take down pulito (fuori dalla guardia) 1 punto 

 Side control (stabilizzato) 2 punti 

 North South position (stabilizzata) 2 punti 

 Mount position (stabilizzata) 3 punti 

 Back mount (stabilizzata) 4 punti 

 Saltare sull' avversario e portarlo nella propria guardia 0 punti  

  

Per posizione stabilizzata si intende una posizione tenuta per almeno 3 secondi. 

 Le posizioni "vanno a salire", se vado in side control prendo due punti, se poi passo  

 in mount sono 3 punti, se dalla mount torno in side control sono 0 punti. 

 

Chi crea passività viene richiamato all'azione dall'arbitro, se entro 10 secondi non lavora attivamente viene 

assegnato 1 punto di penalità e il combattimento viene fatto tornare in piedi, dalla posizione in piedi il discorso 

delle posizioni "a salire" si azzera. 

 Regolamento Generale 

 - Non sono ammessi caschi di qualunque genere;  

 - Sono ammessi para orecchie e fasciature elastiche senza parti metalliche o di plastica dura o rigida sporgente; 

 - In caso di ferita accidentale (perdita di sangue) si blocca il tempo e se entro 3 minuti l'atleta ferito non può 

tornare a lottare non perde direttamente l’incontro ma vince l'atleta che al momento ha totalizzato più punti; 

 - E obbligatorio l'utilizzo della rash guard o comunque di una maglia aderente, non si può lottare a torso nudo; 

 - Gli incontri si svolgeranno sulla distanza di 1 round da 5 minuti, tranne le finali che si disputeranno sulla 

distanza di 1 round da 6 minuti; 

- In caso di parità verrà decretato 1 extra round da 2 minuti, in caso di nuova parità ci sarà il GOLD-SCORE;  

 Tecniche consentite e Tecniche vietate 

 Heel hook non permesso (Nell’eventualità si può fare solo nelle finali VERRA’ CHIARITO IN SEDE GARA) 

 Crocifissi non permessi; 

 Mano aperta sulla trachea non permessa;  

 Avambraccio sulla trachea permesso; 

 Cross face permesso, non permesso nella zona degli occhi e del naso; 

 Non si possono afferrare dita singole, devono essere afferrate almeno 4 dita; 

 Neck crank e leve di torsione cervicale non permesse; 

 Dalla posizione Back Mount niente ginocchio sulla schiena dell'avversario; 

 Non si può proiettare il proprio avversario solo con la testa, per poterlo fare si deve avere anche un braccio dentro 

 Choke in piedi permesso; 

 Leve al polso permesse; 

 Non sono permessi slam di alcun tipo; 

 Sono valide tutte le altre manovre di finalizzazione.- 

 N.B. 
GLI ORGANIZZATORI - ARBITRI – GIUDICI SI RISERVANO EVENTUALI CAMBIAMENTI RITENUTI PIU’ 

CONSONI PER LA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE E CHE SARANNO RESI PUBBLICI A TUTTI 

NELL’IMMEDIATEZZA DELL’EVENTO 



 

S'istrumpa - Regolamento 

ART.1 -SCOPO 
Scopo del presente regolamento e' stabilire le regole generali e le procedure cui gli arbitri , 
giudici di gara e giuria devono attenersi nell'espletamento delle loro funzioni durante le gare de 
istrumpa. 
ART.2 -CAMPO DI GARA 
Il campo di gara deve avere la superficie di materiale idoneo alle competizioni di lotta. 
Il campo di gara deve avere le dimensioni di 12m x 12 compresa la zona di sicurezza. 
La zona di combattimento deve avere le dimensioni di 8m x 8m . 
ART.3 -ARBITRO 
Gli arbitri sono 3 : 1 centrale e 2 d'angolo 
L'arbitro centrale e' mobile mentre gli altri due non si allontanano dagli angoli al lato del tavolo 
della giuria. 
ART.4 -GIURIA 
Sul tavolo della giuria siedono il coordinatore, il presidente di giuria (onorario) :questo ruolo e' 
svolto dal sindaco o da un suo delegato del comune che ospita la gara ,il medico di gara e i 
componenti la giuria. 
ART.5 -ATLETI ED ALLENATORI 
La posizione degli atleti iscritti alla gara e degli allenatori viene indicata dal coordinatore di gara 
ART.6 -GLI ATLETI 
Gli atleti sono divisi in classi e categorie di peso Per eta' : senior, junior, esordienti Per peso : 
leggeri, medio-leggeri, medi, medio-massimi, massimi 
ART.7 -CLASSI E CATEGORIE DI PESO (Quello Femminile è categoria over da concordare) 
MASCHILI SENIOR : OLTRE 18 ANNI 
Sotto 62 kg 
62-68 kg 
68-74 kg 
74-81 kg 
Oltre 81 kg 
MASCHILI JUNIOR : I5- 18 ANNI 
Sotto 55 kg 55-62 kg 
62-68 kg 
68-74 kg 
Oltre 74 kg 
MASCHILI ESORDIENTI 12-15 ANNI 
Sotto 40kg 
Oltre 40 kg 
ART.8 DURATA DEL COMBATTIMENTO 
L'incontro si conclude con 3 atterramenti validi su 5. 
La durata del combattimento e' di 3 minuti ciascuna se non c'e' atterramento. 
ART.9 CHIAMATA DEGLI ATLETI 
Il nome dell'atleta viene annunciato 3 minuti prima dell'inizio del combattimento e ripetuto altre 
2 volte a intervalli di un minuto l'atleta che non si presenta sul campo di gara entro un minuto 
dopo la terza chiamata viene squalificato. 
ART.10 IL COMBATTIMENTO 
Il combattimento inizia e termina con un fischio dell'arbitro. 
Fra un atterramento e l'altro non c'e' interruzione. 
All'avvio del combattimento i 2 lottatori si portano al centro del tappeto ed assumono la 
seguente posizione :in piedi uno di fronte all'altro, la presa avviene portando un braccio sotto 
l'ascella e l'altro sopra l'omero- spalla, le guance destre si sfiorano, una mano impugna l'altro 
polso dietro la schiena dell'avversario in modo da stringerlo saldamente. 
La presa puo' essere a polso o sulle dita. 



Non e' consentita altra forma di presa(cinta, pantaloni). 
Se i due lottatori non trovano intesa sul lato d'appoggio per la presa, si procede all'alternanza e 
quindi al sorteggio. 
Non e' consentito lasciare la presa: la prima volta viene ammonito, la seconda volta viene 
considerato atterramento 
E' fatto divieto colpire l'avversario con qualsiasi parte del corpo, pena la squalifica. 
E' consentito fare ricorso a qualsiasi tecnica di gamba, trazione, spinta frontale o laterale,  
nonche' sollevare da terra, ruotare e proiettare l'avversario al suolo; sono escluse le proiezioni 
all'indietro. 
Non e' consentito poggiare le ginocchia a terra per continuare l'azione offensiva. 
L'atterramento e' considerato valido quando uno dei 2 contendenti viene messo col dorso a terra 
o cada, comunque, sotto l'avversario. 
L'atterramento considerato non valido viene ripetuto. 
Nell'istante in cui uno o entrambi i contendenti finiscono a terra il combattimento viene 
interrotto col fischio dell'arbitro; il concorrente che non rispetta tale norma, continuando il 
combattimento a terra, viene ammonito. 
Qualora alla fine della terza ripresa, non ci sia stato atterramento valido, l'arbitro centrale, 
sentito il parere degli arbitri d'angolo assegna la vittoria al concorrente che avra' dimostrato 
maggiore combattivita' e che non avra' subito richiami ufficiali. 
Ogni gesto offensivo da parte dei concorrenti sara' punito con la squalifica. 
La presa deve essere effettuata senza reticenze pena l'ammonizione, il richiamo, ed infine la 
squalifica. 
E' severamente vietata l'invasione del campo; gli atleti che non rispettano tale norma saranno 
squalificati e perderanno i titoli acquisiti; se l'invasione avviene da piu' di 3 atleti della stessa 
squadra, questa sara' squalificata al completo. 
Alle operazioni di peso e di sorteggio potranno assistere solo i rappresentanti riconosciuti dalla 
nostra federazione Su richiesta della giuria ogni concorrente dovra' esibire un documento di 
identita' 
ART.11 ISCRIZIONI E MODALITA' 
Ogni concorrente dovra' regolarizzare la propria iscrizione nei termini di volta in volta stabiliti e 
dichiarare le proprie generalita'. Gli atleti juniores ed esordienti devono essere accompagnati da 
un genitore o aver l'autorizzazione con firma autenticata scritta da un genitore . Il peso dei 
concorrenti sara' verificato prima dell'inizio delle gare . 
Gli abbinamenti saranno sorteggiati nell'ambito di ciascuna categoria in conformita' delle regole 
c.o.n.i. 
Qualunque disputa o questione dovesse insorgere durante la gara sara' risolta insindacabilmente 
dall'arbitro o dai giudici di gara. 
La federazione o societa' organizzatrice della manifestazione declina ogni responsabilita' per 
eventuali danni riportati dai concorrenti durante le gare. 
ART.12 PREMIAZIONI 
Per avere diritto al premio, come da tabella allegata, nella categoria di peso in cui si concorre 
devono essere iscritti e combattere almeno 3(tre) atleti. 
Nella eventualita' che gli iscritti fossero solamente 2(due) il premio in denaro per il 1° e 2° posto 
sara' dimezzato e non consegnato il bronzetto. 
In questa ultima ipotesi vista la circostanza e la totale assenza di lucro, in questa 
manifestazione non è previsto alcun premio in denaro, ma verrà elargito, come è nelle 
tradizioni oltre una medaglia anche un dono alimentare.-    

 

N.B. 

GLI ORGANIZZATORI - ARBITRI – GIUDICI SI RISERVANO EVENTUALI 

CAMBIAMENTI RITENUTI PIU’ CONSONI PER LA RIUSCITA DELLA 

MANIFESTAZIONE E CHE SARANNO RESI PUBBLICI A TUTTI 

NELL’IMMEDIATEZZA DELL’EVENTO 

 



 

2° TROFEO AMATORIALE DI LOTTA NUORESE 

denominato  

“LOTTA AL BULLISMO”  
 

 

DENOMINAZIONE SOCIETA’ 

SPORTIVA:____________________________________________________________________________ 

 

COD. SOCIETA’ ed ENTE 

AFFILIAZIONE:________________________________________________________________________ 

 

RECAPITO RESPONSABILE 

TEL./EMAIL:___________________________________________________________________________ 

 

 

N° Cognome                         Nome Sesso Anno 
Grado o 

anni attività 
Cat. Kg. 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

 

 

Data                                                              FIRMA 

 



 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

Io sottoscritto/a __________________________________________ 

nato/a ______________________________ il ______________________ 

Codice fiscale ______________________________________ residente in 

___________________________via______________________________ 

n° _____ Tel._________________________ in qualità di Istruttore tecnico 

o legale rappresentante della società sportiva dilettantistica denominata:- 

 ___________________________________________________________ 

DICHIARO 

che gli atleti che parteciperanno per conto della società da me 

rappresentata alla Manifestazione in riferimento al Progetto CONI per GLI 

SPORT MINORI PER UNA SCELTA MIGLIORE, organizzata dalla A.S.C. 

Attività Sportive Confederate - Comitato Provinciale di Nuoro – in 

collaborazione con l’A.S.D. POLISPORTIVA GIGLIOTTI TEAM NUORO, 

quale 2° Trofeo amatoriale di Lotta Nuorese denominato “Lotta al 

Bulismo” che si terrà a Nuoro Domenica 24 Agosto 2014, sono in regola 

con le norme sanitarie e con i regolamenti vigenti dello statuto del CONI. 

Aggiungo che tutti gli atleti nostri tesserati, prima, durante e dopo la 

manifestazione sono sotto la mia responsabilità. 

Luogo e data_________________________________________________ 

 

    Timbro della società           Firma del Presidente o suo Delegato 

 
 

______________________________________ 


