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CAMPIONATO REGIONALE ‐ TATAMI 
Point fighting, Light contact, Kick light, Kick Jitsu 

S egreteria Regione Calabria 
Italy - 89811 Vibo Valentia (VV) – Via Longobardi snc 

Tel. E Fax 0963/573820 –– cell. 3396223920 – 
A tutte le società affiliate loro sedi 

Comitato Regionale Calabria 
È lieto di comunicare che l’ASD Thunder Pizzo organizza 

 

 

P ARTECIPAZIONE VALIDA PER POTER ACCEDERE AL 
 

C AMPIONATO INTERREGIONALE 
DOMENICA 24/11/2019 

 

P alasport Vibo Valentia Marina Via Abbruzzi (VV) 
 

Le novità al regolamento per l’anno sportivo 2019‐2020 sono identificate dal simbolo ed 
evidenziate in celeste. 

 

M odalità Iscrizioni 
On‐line dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale w ww.fikbms.net 
da effettuarsi improrogabilmente entro le ore 24.00 di mercoledì 20 Novembre 2019. 
Dopo tale data verranno redatti i Verbali di Gara. 
S’ invitano i coach ad un attento controllo delle iscrizioni in piattaforma. 

 

C lassi e Categorie 
Tutte le classi e categorie istituzionali. 
 SOLI IN CATEGORIA: in caso di atleti soli in categoria verrà effettuato lo spostamento 
d ’ufficio alla categoria o classe superiore (se presente) senza che ne venga dato avviso. 
N OTA BENE: sarà consentito il passaggio di UNA sola classe/categoria di peso superiore 
r ispetto a quella indicata in piattaforma. 
D OPPIA  CATEGORIA:  verrà  permesso  alle  cinture  GAV  di  potersi  iscriversi  nella  propria 
c ategoria di peso e quella immediatamente superiore al fine di incrementare l’attività delle 

 

 cinture inferiori. 

T empi gara 
P oint Fighting 
Cadetti 1 round da 2 minuti eliminatorie finali 
Jun/Sen G/A/V 1 round da 2 minuti finali comprese 
Jun/Sen B/M/N 1 round da 3 minuti finali comprese 
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L ight Contact / K ick‐Light 
Cadetti eliminatorie e finali 2 round da da 1.30 
Jun/Sen eliminatorie e finali 2 round da 2 minuti 
Finali Seniores BMN (3 round da 2 minuti) 
Kick Jitsu 
v erranno stabiliti sul luogo 
d i gara  

 

SPERIMENTALI: 6/9 ANNI Altezza 
P oint Fighting / Light / Kick‐Light 
I bambini devono obbligatoriamente registrarsi indicando il peso con le 
c ategorie presenti in piattaforma gare, successivamente comunicano l’altezza al 
P residente Regionale Calabria Giorgio Lico (339 6223920) 

 
Esordienti 1 round da 1,30 Point/Light/Kick‐Light 
Gara data di nascita Categorie 
 
Point /Light/Kick-Light (M) 

 
6/9 

Kg. 1.00– 1.05 – 1.10 – 1.15 – 1.20 – 
1.25………+1.45 

 
Point /Light/Kick-Light (F) 

 
6/9 

Kg. 1.00– 1.05 – 1.10 – 1.15 – 1.20 – 
1.25………+1.45 

 

Q uote Tatami / Modalità pagamento 
15 € 
20 € 
10 € 

C adetti/Esordienti 
J unior/Senior 
d oppia categoria G/A/V (esempio: Kg.60‐65) o specialità (esempio: Point‐ Light). 

Esenzione quota per i soli in categoria senza premiazione. 
ATTENZIONE: un rappresentante per Società all’atto del peso del primo atleta 
dovrà aver versato l’intera somma dei propri iscritti nell’ apposito spazio 
dedicato all’accreditamento. Si chiede da parte di tutti il rispetto degli orari per 
la buona riuscita della competizione. 

 

M odalità pagamento 
Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà in LOCO e sarà sul numero degli 
iscritti e non sul numero dei presenti. 

 

A mmissione alla competizione 
La partecipazione è aperta agli atleti FIKBMS in regola con il tesseramento per l'anno in corso 
ed in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge. 
Per le cinture BMN come da regolamento gare per la stagione in corso la 
partecipazione ai Campionati Regionali è FACOLTATIVA per i: 
Campioni d’Italia 2019, Azzurri 2019, mentre i medagliati Internazionali 2019 sono 
direttamente qualificati al Criterium nella disciplina di medaglia; 

 
P rogramma 
‐Sessione di peso a nche sabato 23 novembre contattare 3396223920 
‐Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 CONTROLLO PESO D omenica 24 novembre 
‐Ore 10.00 inizio gara, per tutte le classi e categorie, finali a seguire. 
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D ocumenti di partecipazione 
1) tessera federale (2) documento di identità (3) certificazioni sanitarie. 
P remi 
Medaglie ai primi, medaglie secondi e terzi pari merito. 
Coppette a tutti i partecipanti esordienti. 

 

O perazioni di peso 
le sessioni per le operazioni di peso come da programma di massima dalle ore 08.00 alle 
09.00 
I dirigenti responsabili di società si dovranno presentare con le copie relative all’iscrizione. Gli 
atleti che risultassero fuori peso avranno mezzora di tempo (ma comunque entro la chiusura 
delle operazioni) per ripresentarsi al controllo, se risultassero nuovamente fuori dal peso 
dichiarato saranno AUTOMATICAMENTE estromessi dalla competizione. Si pregano pertanto 
i responsabili di società di controllare l’effettivo peso degli atleti al momento dell’iscrizione 
questo per evitare l’espulsione automatica che sarà eseguita al momento dei controlli se 
dovessero risultare fuori peso o fuori età. 

 

N ORME GENERALI 
1. Possono partecipare alla manifestazione i soli tesserati FIKBMS per l'anno sportivo 
2019/2020. Tutti i partecipanti dovranno esibire, su richiesta, la tessera della Federazione, 
nonché un idoneo documento di identità, per gli eventuali controlli che si rendessero 
necessari. 
2. Tutti i partecipanti, su responsabilità della Società di appartenenza, dovranno essere in 
regola con le certificazioni sanitarie previste dai regolamenti e dalle leggi vigenti e coperti di 
assicurazione. 

3. Con l'iscrizione alla gara il responsabile di società dichiara che gli atleti sono in possesso dei 
requisiti previsti dalle norme federali e che quanto affermato (Cognome Nome, età, cintura, 
classe, categoria, iscrizione alla federazione, certificazioni mediche a norma, tesseramento 
ecc.) corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni dichiarazione falsa comporterà 
automaticamente l'annullamento dell'iscrizione e dell'eventuale piazzamento anche a seguito 
di controlli successivi alla gara stessa da parte della federazione nonostante i controlli in loco. 

4. Tutti gli atleti dovranno venire muniti della divisa come da regolamento vigente e di tutte le 
protezioni proprie per la competizione. 

5. Tutti gli atleti iscritti devono presentarsi all'accredito per essere registrati e per poter 
accedere alle competizioni. 

 
6. Obbligatorio il paraseno per la classe cadetti femminile 13/15 e gomitiere per il 
Pointfighting M/F (tranne per i 10/12 anni). 

 
7. L'organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a 
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione e si riserva la facoltà di modificare il 
programma se lo dovesse ritenere necessario. 

8. Per quanto non contemplato vige il regolamento FIKBMS/WAKO e il regolamento in 
appendice 2019/2020, con le eventuali deroghe che saranno comunicate prima dell'inizio 
della gara. 
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C ontatti  

Informazioni logistiche Giorgio Lico 339 6223920 
Gestione Gara Comitato Regionale FIKBMS 3396223920 
Referente settore arbitrale Carchedi Adriano 348 7333806 ‐ 324 9557484 
Informazioni iscrizioni gare Leoni Paolo 347 3013647 

 

Per quanto non contemplato valgono norme e regolamenti FIKBMS 

Vibo Valentia 31/10/2019 Comitato Regionale 
Calabria 


