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ORGANIZZATORE: 
A.S.D. KICK BOXING CENTER 2000 ASTI 

 
DATA E LUOGO DELL’EVENTO: 
23/02/2020 - Palazzeto DELLO SPORT DI GIAVENO Via Colpastore snc. Giaveno (TO) 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
Iscrizione tramite piattaforma gare: www.fikbms-gare.net 

Termine ultimo: Mezzanotte di Martedì 18/02/2020 
 

NOTA BENE: 

• la Piattaforma Gare rimarrà aperta anche nelle 24 ore successive alla data indicata 

(mezzanotte di MERCOLEDI’ 19/02/2020 ) per eventuali modifiche e/o aggiunte 

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 21/02/2020 

inviando una mail alla commissione gare e per conoscenza al CRL. 

Dopo tale scadenza sarà comunque obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione 

anche in caso di assenza al controllo peso; 

• SOLI IN CATEGORIA: in caso di atleti soli in categoria (cinture GAV) verrà effettuato 
lo spostamento d’ufficio alla categoria o classe superiore (se presente) senza che ne 
venga dato avviso; 

NOTA BENE: sarà consentito il passaggio di UNA sola classe/categoria di peso superiore 

rispetto a quella indicata in piattaforma. 

• DOPPIA CATEGORIA: verrà permesso alle cinture GAV di potersi iscriversi nella 
propria categoria di peso e quella immediatamente superiore al fine di incrementare 
l’attività delle cinture inferiori; 

• Chiarimento cambiamenti categoria di peso, età o disciplina in luogo di gara anche per  
le cinture nere (Regionali isole e Interregionali di selezione per il Criterium): nel caso in 
cui un atleta di qualsiasi classe, categoria, disciplina o cintura si trovi nel luogo 

di gara, per qualunque tipo di errore, in una categoria di peso o classe di età diversa 

da quella rilevata al momento del peso è sempre possibile effettuare il cambiamento con 

penale. Nel caso in cui il passaggio di categoria comporti il trovarsi in una categoria    

dove è presente il solo (in categoria) l’atleta spostato ovviamente non 



Campionati Interrregionali Kickboxing Tatami 

 

 

 
 

combatterà e acquisirà i punti del 2° classificato; 

• Si specifica che: per accedere al tabellone di gara e acquisire il relativo punteggio è 

necessario che si verifichino 2 condizioni: effettuazione del peso e pagamento 

iscrizione. L’invio del certificato medico (data posteriore al venerdì) giustificativo serve 

esclusivamente ad evitare il pagamento dell’iscrizione quando l’atleta non si presenta. 

L’unica situazione differente è il caso del solo in categoria che non dovrà pesarsi e 

pagare iscrizioni ottenendo comunque il punteggio. 

 
QUOTE DI GARA:  

Junior/Senior/Master PF/LC/KL € 25,00 

Cadetti M/F PF/LC/KL € 20,00 
Seconda categoria G/A/V PF/LC/KL € 15,00 

Questa quota è riservata solo se la seconda categoria è dello stesso stile della prima categoria 
 

ATTENZIONE L’ACCREDITO si potrà effettuare SOLO domenica 12 da un rappresentante di 

Società che dovrà versare l’intera somma sugli atleti ISCRITTI. L’accredito andrà effettuato prima 

dell’inizio della competizione (atleti Light e Point entro le 9,30 atleti Kick Light entro le 12,00) Si 

chiede da parte di tutti il rispetto degli orari per la buona riuscita della competizione. 

 
Modalità pagamento Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà in LOCO e sarà sul numero 

degli iscritti e non sul numero dei presenti. 

PREMIAZIONI: 
Categorie individuali Cadetti/Junior/Senior/Master: medaglia per il 1° 2° e 3° classificato 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO GARA: 
ore 

ore 
10:00 

19:00 

inizio gara 

termine gara 
 

OPERAZIONE di PESO: 
Attenzione, sarà possibile effettuare il peso il giorno sabato 15/02/2019 anche nei Comitati di 

appartenenza oltre che alla domenica mattina come da programma seguente: 



 

 

 
 
 

Controllo peso DOMENICA 23/02/2020: 
POINT FIGHTING - LIGHT CONTACT Peso e controllo iscrizione: dalle ore 8,30 alle ore 09,30 per 
tutte le cinture TUTTE le classi (NON SI CCETTERANNO ISCRIZIONI DOPO LE ORE 09,30) ORE 
10.00 INIZIO COMPETIZIONE 

 
KICK LIGHT Peso e controllo iscrizione: ore 10.30 alle ore 12.00 per tutte le cinture KICK LIGHT 
per TUTTE le classi ORE 13.00 INIZIO COMPETIZIONE 

 
ATTENZIONE L’ACCREDITO si potrà effettuare SOLO domenica 23/2 da un rappresentante di 
Società che dovrà versare l’intera somma sugli atleti ISCRITTI. L’accredito andrà effettuato prima 
dell’inizio della competizione (atleti Light e Point entro le 9,30 atleti Kick Light entro le 12,00) Si 
chiede da parte di tutti il rispetto degli orari per la buona riuscita della competizione. 

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

 
Premi: 1° CLASS. Coppa, 2° CLASS. Medaglia e 3° CLASS. Pari merito Medaglia. 

 
In vista di quanto sopra si invitano i Coach di Società ad un attento controllo delle proprie iscrizioni 
in piattaforma Gare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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 Interregionali è OBBLIGATORIA per i: Campioni d’Italia 2019, Azzurri 2019, mentre i 

medagliati Internazionali 2019 sono direttamente qualificati al Criterium nella disciplina di medaglia. 
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ABBIGLIAMENTO, PROTEZIONI E CERTIFICATO MEDICO: 

La CONCHIGLIA per la classe femminile è 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 obbligatorio per tutte le discipline 

di combattimento e in tutte le categorie di peso. 
È 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 per il regolamento della competizione 

 
Classi e categorie PF-LC-KL: 
Si rinvia alla Piattaforma Gare per le categorie di peso ufficiali 

 
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. 

CONTATTI: 
 

Contatti Informazioni logistiche:  Neri Baglioni 348.75.06.122 - Vittorio Russo 340.36.48.442 
 

Referenti settore arbitrale: 

Informazioni iscrizioni: 

L. Romanazzi 338.250.36.15 - G. Eliseo 392.57.07.526 
 

Marco Pacor 393.0088776 

Leoni Paolo 347.3013647 

Nicola Traina 334.0642028 
 

Per quanto non contemplato valgono norme e regolamenti FIKBMS 
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