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TIMETABLE AGGIORNATO 
Roma – Palatorrino, via Fiume Giallo 47 

 

 
Venerdì 28 ottobre 
 

- ore 19.30: meeting tecnico di presentazione della manifestazione. 
 
 

3° CAMPIONATO ITALIANO CLASSIC FIAP  
Programma 

 
 

Sabato 29 ottobre 
 

- ore 7.30/9.00 operazioni di peso e gara ore 9.30   
Donne, tutte le categorie, con 4 gruppi distribuiti in 2 macro gruppi: 

- Macrogr. A) comprende 1° e 2° gruppo, inizio gara ore 9.30; 

- Macrogr. B) comprende 3° e 4° gruppo, inizio gara al termine del macro 
gruppo precedente; 

seguono premiazioni delle categorie di peso, delle classi di età e dell’assoluto femminile.  
   

- ore 16.30/18.00 operazioni di peso e gara ore 18.30 

Uomini, categorie -59 e -66kg.: 2 gruppi; seguono premiazioni delle categorie.  
 
 

Domenica 30 ottobre 
 

- ore 7.30/9.00 operazioni di peso e inizio gara ore 9.30 
Uomini, categorie -74kg.: 2 gruppi; segue premiazione della categoria. 

- ore 13.00/14.30 operazioni di peso e inizio gara ore 15.00 

Uomini, categoria -83kg.: 3 gruppi; segue premiazione della categoria. 
 
 

Lunedì 31 ottobre  
 

- ore 7.30/9.00 operazioni di peso e inizio gara ore 9.30   
Uomini, categoria -93kg.: 2 o 3 gruppi; segue premiazione della categoria. 
- ore 13.00/14.30 operazioni di peso e inizio gara ore 15.00 

Uomini, categorie -105/-120/+120kg.: 2 gruppi; seguono premiazioni delle categorie, 
delle classifiche assolute maschili e della classifica a squadre. 
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1^ GARA NAZIONALE EQUIPPED FIAP  
Programma 

 

 

 

 

Martedì 1 novembre (festivo) 
 

- ore 8.00/9.30 operazioni di peso e inizio gara ore 10.00   
Gara attrezzata maschile e femminile: gruppo unico;  
seguono premiazioni delle classifiche maschili e femminili mediante tabella di punteggio. 
 
 
 
 
 

N.B.) 
  
- nei giorni 29, 30 e 31 ottobre il termine della manifestazione è previsto 
per le ore 22.00 circa; 
  

-  il numero dei gruppi e la loro tipologia, come pure gli orari indicati, 
potrebbero subire variazioni, nei giorni di gara, in relazione all’effettiva 
presenza degli atleti iscritti ed all’appartenenza dei medesimi all’una o 
all’altra categoria di peso.     


