
 

 

  LEGGERE CON ATTENZIONE L’INTERA CIRCOLARE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PARTI EVIDENZIATE IN AZZURRO  
 

ORGANIZZATORE 
Comitato Regione Veneto FIKBMS 

 
DATA E LUOGO DELL’EVENTO 
17 NOVEMBRE 2019 – PALESTRA IPSEOA "ELENA CORNARO" JESOLO – Viale Martin Luther King, 5, 30016 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Iscrizione tramite piattaforma gare: www.fikbms-gare.net 
Termine ultimo: Mezzanotte di Martedì 12 NOVEMBRE 2019 

 

NOTA BENE: 
• la piattaforma gare rimarrà aperta anche nelle 24 ore successive alla data indicata (mezzanotte di MERCOLEDI 13 NOVEMBRE) per eventuali 

modifiche previo pagamento della penale prevista di euro 20,00; 
successivamente alle ulteriori 24 ore concesse, saranno ammesse modifiche solo al momento del controllo peso previo pagamento della 
penale prevista di euro 20,00 

• le cancellazioni saranno ammesse entro la mezzanotte di VENERDI 15 NOVEMBRE inviando una mail alla commissione gare. Dopo tale 
scadenza sarà comunque obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione anche in caso di assenza al controllo peso.

 
 

CONTATTI PER INFO GENERALI 
C.R. Maestro Luca Terrin 041/4174712 veneto@fikbms.net 
Commissione Gare Nicola +393440642028 nicola.traina@fikbms.net 

 
QUOTE DI GARA  

Junior/Senior/Master PF/LC/KL € 20,00 
Cadetti M/F PF/LC/KL € 15,00 
TP Precomp M/F PF € 10,00 
Seconda categoria per GAV stesso stile  € 10,00 



 

 

LE QUOTE DI ISCRIZIONE VANNO VERSATE IN LOCO PRIMA DEL PESO E FARÀ FEDE IL NUMERO DI ATLETI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SUL 
SITO FEDERALE.  

 
 

 
 

PREMIAZIONI 
Categorie individuali Cadetti/Junior/Senior/Master: 1° class. Medaglia oro, 2° class. Medaglia argento, 3° class. Medaglia bronzo 
Categorie TP: medaglia di partecipazione per tutti 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA 
ore 10.00 inizio gara 
ore 19.00 termine gara 

 
ACCREDITO PESI 
PER AGEVOLARE LE SOCIETÀ E GARANTIRE IL CORRETTO SVOLGIMENTO IN ORARIO DELLE COMPETIZIONI VERRANNO SVOLTE LE SEGUENTI SESSIONI DI 
PESO: 

 
SABATO 16 NOVEMBRE:

- DALLE 14.30 ALLE 15.30 PRESSO LA PALESTRA “EUROKICKBOXING” DI CHIOGGIA IN VIALE TIRRENO; 
- DALLE 14.30 ALLE 15.30 PRESSO IL PALASPORT DI MARENO DI PIAVE IN VIA CONTI AGOSTI; 
- DALLE 14.30 ALLE 15.30 PRESSO LA PALESTRA EUROPE CENTER ONE DI CAMPONOGARA IN PIAZZA CASTELLARO; 

 
DOMENICA 17 NOVEMBRE: 
DALLE 7.00 ALLE 8.00 PRESSO LA PALESTRA IPSEOA "ELENA CORNARO" JESOLO – Viale Martin Luther King, 5, 30016 

 

LE SOCIETÀ CHE SI REGISTRERANNO PER IL CONTROLLO PESO SUCCESSIVAMENTE AGLI ORARI PREVISTI NON SARANNO AMMESSE ALLA COMPETIZIONE. 
Gli atleti che non si presenteranno al controllo peso saranno automaticamente estromessi dalla competizione, nonostante la pre iscrizione effettuata. 

 
AMMISSIONE ALLE COMPETIZIONI E MODALITÀ DI CONTROLLO 
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIKBMS in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche 
secondo la specialità. Il responsabile di società dovrà presentarsi al controllo insieme ai propri atleti con il seguente materiale: 

SESSIONI DIVERSE. 

L’INCARICATO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DOVRÀ VERSARE INTERAMENTE LA QUOTA PER PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA GARA AL MOMENTO 
DELLA PRIMA OPERAZIONE DI CONTROLLO ANCHE SE PER ALTRI COMPAGNI DI CLUB IL PESO AVVERRÀ IN MANIERA SEPARATA E/O IN 



 

 

- modulo d’iscrizione atleti; 
- passaporto sportivo atleti validi per l'anno 2019/2020 o copia di avvenuta affiliazione e tesseramento per l'anno sociale in corso; 
- Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche secondo la specialità 

 

E’ CONSENTITO SOLO alle cinture GAV di potersi iscriversi nella propria categoria di peso e quella immediatamente superiore al fine di incrementare l’attività delle 
cinture inferiori. 

 
ABBIGLIAMENTO, PROTEZIONI E CERTIFICATO MEDICO 
Tutti gli atleti dovranno venire muniti della divisa regolamentare come da regolamento vigente e di tutte le protezioni proprie per la competizione 

• Per i bambini del TP obbligatorio corpetto, calzari, caschetto con visiera, guanti a mano aperta per il TP-PF 
• Per il point fighting obbligatoria divisa con casacca. Non sarà accettata la T-SHIRT. 
• Per il point fighting OBBLIGATORI PARAGOMITI; 
• Gli atleti di KL dovranno presentarsi alle gare federali muniti della divisa regolamentare, composta da pantaloncini e da una T-Shirt. La T-Shirt dell’ uniforme può 

portare il nome del club o dello sponsor del club. L’uniforme dovrà essere pulita, non scucita e non strappata. Nessuna cintura viene indossata dagli atleti di Kick Light. 
• Per tutti i cadetti 10/11/12 anni sarà obbligatorio l'uso del casco con visiera protettiva - Obbligatorio il paraseno dai 13 anni in poi. 
• La CONCHIGLIA per la classe femminile e' facoltativa. 
• Paradenti deve essere realizzato in materiale morbido e flessibile in gomma plastica. La protezione può riguardare solamente la parte superiore dei denti o entrambe, 

(Superiore e inferiore). Il paradenti deve consentire la respirazione libera e deve essere adattato al concorrente mediante configurazione dello stesso. L’utilizzo della 
protezione dei denti è obbligatoria per tutte le discipline di combattimento e in tutte le categorie di peso. 
E’ consentito l'utilizzo di un paradenti configurato su apparecchio Ortodontico (correzione denti) dietro presentazione di una certificazione da parte del 
Medico Dentista che ha applicato l’apparecchio in cui si evinca che tale situazione non comporti pericoli o danni durante la pratica dell’attività agonistica. 
SENZA TALE CERTIFICATO NON SI SARA' AMMESSI ALLA COMPETIZIONE 

 
TITOLO E QUALIFICAZIONI TATAMI PF-LC-KL 

 

Si rinvia alla guida federale 2019 per i regolamento della competizione: 
http://www.fikbms.net/home/news/345:guida-affiliazione-e-tesseramento-2019-2020 

 
NORME CONCLUSIVE 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
Per quanto non contemplato vige il regolamento FIKBMS/WAKO con le eventuali deroghe che saranno comunicate prima dell'inizio della gara. 



 

 
 

Classi e categorie POINT FIGTHING 
TP- Pulcini (F) - età 6-7 tutte le cinture Kg. -23 -26 -30 -34 -39 +39 

TP- Preago (M) - età 6-7 tutte le cinture Kg. -23 -26 -30 -34 -39 +39 

TP- Pulcini (F) - età 8-9 tutte le cinture Kg. -25 -29 -34 -39 -45 +45 

TP- Preago (M) - età 8-9 tutte le cinture Kg. -25 -29 -34 -39 -45 +45 

Cadetti (F) - età 10-11-12 cintura gialla /arancia / verde Kg. -30 -37 -42 +42 

Cadetti (M)- età 10-11-12 cintura gialla /arancia / verde Kg. -30 -35 -40 -45 +45 

Cadetti (F) - età 13-14-15 cintura gialla /arancia / verde Kg. -45 -50 -55 -60 +60 

Cadetti (M) - età 13-14-15 cintura gialla /arancia / verde Kg. -45 -50 -55 -60 +60 

Cadetti (F) - età 10-11-12 cintura blu/marrone/nera Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47 

Cadetti (M)- età 10-11-12 cintura blu/marrone/nera Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47 

Cadetti (F) - età 13-14-15 cintura blu/marrone/nera Kg. -32 -37 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65 

Cadetti (M) - età 13-14-15 cintura blu/marrone/nera Kg. -32 -37 -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69 

Juniores femminile cintura blu/marrone/nera età 16/18 Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Juniores maschili cintura blu/marrone/ nera età 16/18 Kg. -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Seniores (F) cintura blu/marrone/nera età 19/40 anni Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Seniores (M) cintura blu/marrone/nera età 19/40 anni Kg. -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Juniores / Seniores Femminile da cintura gialla /arancio/ verde età 16/40 anni Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Juniores /Seniores maschili da cintura gialla /arancia / verde età 16/40 anni Kg. -60 -65 -70 -75 -80 +80 

Master femminili Kg. -55 -65 +65 

Master maschili Kg. -63 -74 -84 -94 +94 
 
 

Classi e categorie LIGHT CONTACT 
Cadetti (F) - età 10-11-12 cintura gialla /arancia / verde Kg. -30 -37 -42 +42 

Cadetti (M)- età 10-11-12 cintura gialla /arancia / verde Kg. -30 -35 -40 -45 +45 

Cadetti (F) - età 13-14-15 cintura gialla /arancia / verde Kg. -45 -50 -55 -60 +60 

Cadetti (M) - età 13-14-15 cintura gialla /arancia / verde Kg. -45 -50 -55 -60 +60 

Cadetti (F) - età 10-11-12 cintura blu/marrone/nera Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47 



 

 

Cadetti (M)- età 10-11-12 cintura blu/marrone/nera Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47 

Cadetti (F) - età 13-14-15 cintura blu/marrone/nera Kg. -32 -37 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65 

Cadetti (M) - età 13-14-15 cintura blu/marrone/nera Kg. -32 -37 -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69 

Juniores femminile cintura blu/marrone/nera età 16/18 Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Juniores maschili cintura blu/marrone/ nera età 16/18 Kg. -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Seniores (F) cintura blu/marrone/nera età 19/40 anni Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Seniores (M) cintura blu/marrone/nera età 19/40 anni Kg. -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Juniores / Seniores Femminile da cintura gialla /arancio/ verde età 16/40 anni Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Juniores /Seniores maschili da cintura gialla /arancia / verde età 16/40 anni Kg. -60 -65 -70 -75 -80 +80 

Master femminili Kg. -55 -65 +65 

Master maschili Kg. -63 -74 -84 -94 +94 
 

Classi e categorie KICK LIGHT 
Cadetti (F) - età 10-11-12 cintura gialla /arancia / verde Kg. -30 -37 -42 +42 

Cadetti (M)- età 10-11-12 cintura gialla /arancia / verde Kg. -30 -35 -40 -45 +45 

Cadetti (F) - età 13-14-15 cintura gialla /arancia / verde Kg. -45 -50 -55 -60 +60 

Cadetti (M) - età 13-14-15 cintura gialla /arancia / verde Kg. -45 -50 -55 -60 +60 

Cadetti (F) - età 10-11-12 cintura blu/marrone/nera Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47 

Cadetti (M)- età 10-11-12 cintura blu/marrone/nera Kg. -28 -32 -37 -42 -47 +47 

Cadetti (F) - età 13-14-15 cintura blu/marrone/nera Kg. -32 -37 -42 -46 -50 -55 -60 -65 +65 

Cadetti (M) - età 13-14-15 cintura blu/marrone/nera Kg. -32 -37 -42 -47 -52 -57 -63 -69 +69 

Juniores femminile cintura blu/marrone/nera età 16/18 Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Juniores maschili cintura blu/marrone/ nera età 16/18 Kg. -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Seniores (F) cintura blu/marrone/nera età 19/40 anni Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Seniores (M) cintura blu/marrone/nera età 19/40 anni Kg. -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94 

Juniores / Seniores Femminile da cintura gialla /arancio/ verde età 16/40 anni Kg. -50 -55 -60 -65 -70 +70 

Juniores /Seniores maschili da cintura gialla /arancia / verde età 16/40 anni Kg. -60 -65 -70 -75 -80 +80 

Master femminili Kg. -55 -65 +65 

Master maschili Kg. -63 -74 -84 -94 +94 




