CAMPIONATO INTERREGIONALE SUD
1 FASE
Point fighting, Light contact, Kick light
Gara valida per la qualificazione al Criterium 2019
DOMENICA 13 Gennaio 2019
Presso Palazzetto dello Sport “Pippo Coppola”
Via Bellavista - MONTE DI PROCIDA (NA)

Modalità Iscrizioni
On-line dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale www.fikbms.net da effettuarsi
improrogabilmente entro le ore 24.00 di Giovedi 10 Gennaio 2019. Dopo tale data verranno redatti i
Verbali di Gara (pools).
Classi e Categorie
Tutte le classi e categorie istituzionali come da Guida federale.
CANCELLAZIONI/MODIFICHE E PENALI:
- Cancellazione/modifica gratuita di uno o più atleti previa richiesta formale via mail entro la
mezzanotte di venerdi 11/01/2019;
- Modifiche successive al termine di chiusura, e comunque non oltre l’inizio della sessione di
controllo peso della competizione, verranno sanzionate con 20€ di penale (fino ad un massimo di
100€ per 5 o più errate iscrizioni), in aggiunta al costo dell’iscrizione stessa alla mpetizione. La
richiesta di modifica dovrà essere effettuata prima della sessione di controllo peso ai responsabili
di Gestione Gare.
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.
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Ammissione 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.
Chi DEVE partecipare: tutti gli iscritti FIKBMS che vogliono qualificarsi per il Criterium compresi i
Campioni Italiani non medagliati ai Campionati Europei Senior 2018 o Mondiali Cadetti/Junior 2018
(salvo deroghe federali).
Chi NON DEVE partecipare: TUTTI GLI ATLETI MEDAGLIATI nelle loro discipline Europei Senior
2018 o Mondiali Cadetti/Junior2018
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 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.
 Il 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
QUOTE DI GARA
Junior/Senior/Master
Cadetti M/F

PF/LC/KL
PF/LC/KL

€ 25,00
€ 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

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.
L’INCARICATO DELLA SOCIETÀ SPORTIVA DOVRÀ VERSARE INTERAMENTE LA QUOTA PER
PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA GARA AL MOMENTO DELL’ACCREDITO
Tutti gli atleti sono obbligati a presentarsi entro l'ora stabilita per il controllo dell'iscrizione e/o del peso
presso l'area accrediti. Chi non si presenta al controllo peso sarà automaticamente estromesso dalla
competizione, nonostante avesse già provveduto alla sua pre iscrizione.
Gli atleti che al momento della verifica risultassero fuori peso avranno la possibilità di
modificare l’iscrizione previo pagamento della penale o saranno automaticamente estromessi
dalla competizione.
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ACCREDITO PESI PER IL TATAMI
Per agevolare le società e garantire il corretto svolgimento in orario delle competizioni verranno svolte
le seguenti sessioni di peso:

-

CALABRIA: presso ASD THUNDER PIZZO via San Sebastiano Pizzo (VV) dalle ore 15.00 alle
17.00 del 12 gennaio 2019
PUGLIA-BASILICATA: presso C.R. PUGLIA (presso Planet Sport) 1°Trav.sx via Trilussa snc
Palagiano (TA) dalle ore 15.00 alle 17.30 del 12 Gennaio 2019
CAMPANIA: presso C.R. CAMPANIA (presso Winner Team) via Nicola Romeo 26 Napoli dalle ore
15.00 alle 17.00 del 12 Gennaio 2019
TUTTE LE REGIONI: presso il palazzetto “PIPPO COPPOLA” via Belvedere Monte di Procida
(NA) dalle 7.00 alle 8.30 del 13 Gennaio 2019

Programma
Ore 9.30 inizio gara per tutte le classi e categorie, finali a seguire
Premi
Medaglie ai primi, secondi e terzi parimerito
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
Informazioni logistiche:
Referente settore arbitrale:
Info. iscrizioni e gestione gara:

C.R. Campania
Marco Pacor
Paolo Leoni

3343310811
3395675596 / 3930088776
3473013647
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