
                                                                                            
SINERGY ALL SPORT LODI 

 
Organizza 

 

I° Meeting giovanile 
 Sinergy Lodi 

Manifestazione nazionale per classi pre-agonistiche 
 
 

Domenica 28 Ottobre 2007 
PalaCastellotti Via Piermarini  Lodi (LO) 

 
 

FORMULA della Manifestazione: Randori arbitrato.Verranno composti gironi all’italiana da 3/4 
atleti ( tutti gli atleti disputeranno almeno 2 incontri). La manifestazione è aperta a tutte le società 
FIJLKAM e  tutti gli enti di promozione sportiva inseriti nel protocollo d’intesa federale. 
 
 

Controllo documenti 
   
Domenica 30 settembre 2007 : 
Ore 8,00 – 8,30   Iscrizione e controllo documenti bambini (1999/2000/2001)   inizio gara ore 9,00  
Ore 8,30 – 9,30   Iscrizione e controllo documenti ragazzi (1997/1998) inizio gara ore  10,00 
Ore 9,30 – 10,00 Iscrizione e controllo documenti Esordienti A (1995/1996)  inizio gara ore 10,30 
 
Gare riservate ai tesserati F.I.J.L.K.A.M. e agli enti di promozione sportiva inseriti nel protocollo 
d’intesa federale. 
 
 

PREMI 
Tutti i partecipanti verranno premiati  sul podio  con una medaglia di partecipazione. 
 
 
 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno  pervenire entro e non oltre il 25/10/07, sul form allegato, al seguente 
indirizzo: E-Mail : sinergy-lodi@tiscali.it - Cell. 349/2809898 – 338/5273642 .  
Quota d’iscrizione 8� per atleta, da versare alla segreteria del torneo prima di effettuare il peso. 

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 400 atleti. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

NORME GENERALI 
 

Per quanto non qui specificato, valgono le disposizioni della F.I.J.L.K.A.M per l’attività giovanile. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità civile o penale in merito ad eventuali danni, 
ammanchi, incidenti alle persone e/o cose dei concorrenti, ufficiali di gara, terzi e persone presenti 
nei locali, che potrebbero derivare a causa della gara, prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione. Inoltre, si riserva di modificare il presente regolamento ogni qualvolta lo ritenga 
necessario per il buon andamento della gara stessa.  
 
 

 

Per raggiungere il luogo di gara : 
 
Autostrada A1 Milano/Bologna, uscita Lodi. 
Proseguire in direzione Lodi per circa 1 km ( 
attenzione autovelox fisso sulla strada) alla 
rotonda girare a DX proseguire fino alla prma 
rotonda e girare a SX sempre dritto al primo 
semaforo a DX proseguire sempre dritto fino 
al palazzetto. 

Hotel e Alberghi convenzionati: 
 

Albergo Alexander Via Roma 48 Lodivecchio (LO) (doppia 60�, tripla 80�,quadrupla 90�) 
TEL: 0371/752690  
Albergo Anelli Viale Vignati 7 LODI (doppia 80�, tripla 100�,quadrupla 120�) 
TEL: 0371/421354 
Hotel Air Bag  Via Emilia  Muzza di tavazzano (LO)(doppia 75�, tripla 95�) 
TEL: 0371/477254 
 

Per avere altri recapiti alberghieri potete contattare la Associazione albergatori della provincia di 
Lodi www.lodi-hotels.it   
 


