presenta

CRITERIUM 2019
KICKBOXING - SPORT DA RING
FULL CONTACT – LOW KICK – K1 (1° serie)

MUAY THAI
oLIMPICA (1^ SERIE)
GARA VALIDA PER LA QUALIFICAZIONE DI

AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2019

e

COPPA DEL PRESIDENTE 2019
FULL CONTACT – LOW KICK – K1 (2° e 3° serie)
MUAY THAI (2° - 3° serie)
MUAY THAI LIGHT (Kids, Juniores, Seniores)
GARA NAZIONALE OPEN (senza qualificazione)
FIKBMS è lieta di confermare l’organizzazione del:
CRITERIUM per tutti i 1° serie di FC, LK e K1(open), e Muay Thai Olimpica
COPPA DEL PRESIDENTE riservata a: Full Contact, Low Kick, K1 - Muay Thai
2° e 3° serie e Muay Thai Light (Kids, Juniores, Seniores)
nei giorni 8 - 9 – 10 FEBBRAIO 2019
presso PLAYHALL DI RICCIONE, sito in Viale Carpi, Riccione.
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PROGRAMMA
VENERDÌ 8 FEBBRAIO Location: Playhall di Riccione
- H 18:00 - 21:00
Accrediti, operazioni di peso e visita medica:

FULL CONTACT, LOW KICK e K-1

SABATO 9 FEBBRAIO Location: Playhall di Riccione
- H 14:00 -18:00
Accrediti, operazioni di peso e visita medica:
MUAY THAI (tutte le discipline)
- H 09:00
Cerimonia di Apertura
- H 09:30
Inizio delle competizioni qualificazioni e finali a seguire

CRITERIUM KICKBOXING
FULL CONTACT, LOW KICK E K-1 (1^ serie)
Gara valida per la qualificazione ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2019

COPPA DEL PRESIDENTE
FULL CONTACT, LOW KICK E K-1 (2^ e 3^ serie)

DOMENICA 10 FEBBRAIO Location: Playhall di Riccione
- H 09:00
Cerimonia di Apertura
- H 09:30
Inizio delle competizioni

CRITERIUM
MUAY THAI OLIMPICA (1^ SERIE)
Gara valida per la qualificazione ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 2019

COPPA DEL PRESIDENTE
MUAY THAI (2^ e 3^ serie) e MUAY THAI LIGHT (Kids, Juniores, Seniores)

Trattasi di programma di massima suscettibile di variazioni.
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QUOTE ISCRIZIONI
Quota Individuale per persona e per specialità: € 25,00
Sono esenti dal pagamento della quota individuale esclusivamente gli atleti
1^ serie per le discipline della Kickboxing e gli atleti 1^ serie per le discipline
da ring Muay Thai.

MODALITÀ ISCRIZIONI
E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ONLINE SOLAMENTE ATTRAVERSO
L’APPOSITA PIATTAFORMA GARE http://www.fikbms-gare.net/ DA EFFETTUARSI
ENTRO E NON OLTRE le ore 23:59 del GIORNO LUNEDI 4 FEBBRAIO 2019 - ULTIMO
GIORNO IN CUI L’ ISCRIZIONE SARA’ CONSIDERATA DEFINITIVA.
ATTENZIONE: Non saranno ammesse deroghe o giustificazioni. Tale norma sarà
seguita scrupolosamente e non ammetterà nessuna eccezione. Si richiede
pertanto la massima collaborazione da parte dei tecnici nell’inviare a FIKBMS
delle informazioni VERITIERE E PRECISE al fine di evitare perdite di tempo
dovute a controlli e/o eventuali variazioni e/o cancellazioni. Prima di inserire i
vostri atleti finalisti cortesemente PESATELI CORRETTAMENTE onde evitare
spiacevoli errori nelle categorie di peso e inficiare il lavoro di preparazione dei
tabelloni di gara, nonché la loro conferma di partecipazione.

Penale
Si comunica che allo scopo di promuovere una più attenta ottemperanza dei
dati relativi alle iscrizioni gare istituzionali senza tuttavia compromettere in
maniera definitiva l’excursus agonistico degli atleti, è stata introdotta la
penale per iscrizioni errate e/o tardive.
Tale penale, del valore di 20€, verrà applicata alla Società sportiva che per
dolo o colpa abbia effettuato un’iscrizione errata, per ogni modifica da
effettuare oltre la data ultima di iscrizione con le seguenti regole:
1. OGNI REGISTRAZIONE, entro e non oltre le 24 ore successive alla
chiusura iscrizioni in Piattaforma Gare che la società desidera
effettuare, verrà sanzionata con 20 € (fino ad un massimo di 100 € per 5
o più mancate iscrizioni) di penale in aggiunta al costo dell’iscrizione
stessa alla competizione, ed a patto che la categoria di inserimento
presenti almeno uno sfidante. Le modifiche dovranno essere avvenire
tramite richiesta scritta ai responsabili di Gestione Gare ed in
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conoscenza la Segreteria. Farà fede la data e l’ora di invio della
richiesta stessa.
Ogni richiesta di inserimento successiva all’orario indicato NON verrà
accettata.
Es: Alla mezzanotte di martedì chiude l’iscrizione per la gara
istituzionale; l’atleta Mario Rossi, dimenticatosi di iscriversi, può chiedere
via mail di poter essere iscritto in una categoria ove sia presente
almeno uno sfidante fino alla mezzanotte di mercoledì ma non oltre.
2. OGNI REGISTRAZIONE effettuata in regola che la società desidera
modificare dopo la chiusura ultima delle iscrizioni in Piattaforma Gare
verrà sanzionata con 20€ di penale € (fino ad un massimo di 100€ per 5
o più errate iscrizioni), in aggiunta al costo dell’iscrizione stessa alla
competizione, entro e non oltre l’inizio della sessione di controllo peso
della competizione. La richiesta di modifica dovrà essere effettuata
prima della sessione di controllo peso ai responsabili di Gestione Gare.
Ogni richiesta di modifica giunta fuori i termini previsti, così come la
richiesta di essere inserito in una categoria senza sfidanti, non verrà
accettata.
▪

▪

▪

Es.1: una volta chiuse le iscrizioni per la gara istituzionale
l’atleta Mario Rossi si accorge di essersi iscritto in una
specialità errata. Egli può sempre richiedere la modifica
dell’iscrizione via mail e di essere inserito nella specialità
corretta, a patto che vi siano sfidanti.
Es.2: una volta chiuse le iscrizioni e prima della sessione di
controllo peso l’atleta Mario Rossi si accorge di essere
fuori peso e/o in una specialità errata. Egli può richiedere
il cambiamento di categoria al responsabile del controllo
peso a patto che nella nuova categoria siano presenti
sfidanti.
Es.3: l’atleta Mario Rossi si presenta al controllo peso e
risulta nel peso di iscrizione. Durante la gara si accorge di
essersi iscritto in una disciplina anziché un altra. In questo
caso essendo già iniziata la competizione ogni richiesta di
cambiamento non verrà accettata e la quota di
iscrizione non verrà restituita.

In vista di quanto sopra si invitano i Coach di Società ad un attento controllo
delle proprie iscrizioni in piattaforma Gare.
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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.
VERSAMENTO QUOTE/ISCRIZIONI E CONTROLLO PESO
Per tutte le specialità il controllo peso e il pagamento delle quote si
effettueranno IN LOCO presso Playhall di Riccione, sito in Viale Carpi,
Riccione, con le modalità e gli orari indicati nel programma di massima.
Defezioni comunicate sul posto o via e-mail dopo il giorno 7 febbraio 2019 sia
per gli Sport da ring, non daranno diritto a nessun rimborso.
Termine ultimo per eventuali cancellazioni di atleti a causa di malattia o
infortuni dopo la chiusura della piattaforma, giovedì 7 febbraio 2019 a
mezzanotte (dietro presentazione di certificato medico).
Le quote da versare saranno sul numero degli iscritti e non sul numero dei
presenti.
ACCREDITAMENTO
All’interno del palazzetto Playhall di Riccione sarà adibita un’area ricezione
per l’accoglienza degli atleti. Gli atleti dovranno presentarsi in gruppo, in
riferimento alla loro società e capitanati dal proprio coach.
Il Coach dovrà presentarsi con le TESSERE FEDERALI a norma, CARTA
D’IDENTITA’ DI OGNI ATLETA e CERTIFICATI MEDICI ORIGINALI, con l’ammontare
complessivo delle quote da versare.
Al termine del controllo verrà rilasciata la scheda per i pesi che dovrà essere
consegnata al responsabile presso il debito controllo atleti.
CONTROLLO PESI E ISCRIZIONI
I pesi saranno controllati come da regolamento.
Tutti gli atleti sono obbligati a presentarsi entro l’ora stabilita per il controllo
dell’iscrizione e peso presso la zona accrediti. Chi non si presenta al controllo
sarà considerato non presente e quindi depennato dalla lista, anche se
risultasse iscritto in una categoria che non prevede il controllo peso (esempio
+94). Gli atleti che non risultassero nel peso, nell’età come da regolamento,
oppure privi di certificazioni saranno automaticamente squalificati dalla
competizione.
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NORMA GENERALE
Possono partecipare alla manifestazione i tesserati F.I.KB.M.S. per l'anno
sociale 2018/2019. Tutti i partecipanti dovranno esibire, su richiesta, la tessera
della Federazione in corso di validità, nonché un idoneo documento di
identità, per gli eventuali controlli che si rendessero necessari. Se non ancora
in possesso di tessera 2018/2019 occorrerà esibire copia del regolare
versamento effettuato per il tesseramento.
Non saranno effettuate variazioni e/o modifiche per nessuna ragione, salvo
ed unicamente per mero errore di segreteria o per assenza dell’iscritto.
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 e i tempi di gara se lo dovesse
ritenere necessario.
Per quanto non contemplato vige il regolamento F.I.KB.M.S./WAKO per la
Kickboxing ed F.I.KB.M.S./IFMA per la Muay Thai con le eventuali deroghe che
saranno comunicate prima dell'inizio della gara.
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MUAY THAI: REGOLAMENTO ABBIGLIAMENTO TECNICO
MUAY THAI OLIMPICA (PRIMA SERIE): Gli atleti dovranno presentarsi
obbligatoriamente con abbigliamento e protezioni convenzionate FIKBMS del
colore del rispettivo angolo (rosso o blu):
-

Paratibia in stoffa
Gomitiere
Guanti
Casco
Canottiera

I pantaloncini possono essere indossati del medesimo colore dell’angolo o in
alternativa di colore neutro nero.
COPPA DEL PRESIDENTE (SECONDA E TERZA SERIE, MUAY THAI LIGHT): vige la
stessa dotazione descritta per la Muay thai Olimpica, si rende inoltre
obbligatorio per la Muay Thai light l’utilizzo del corpetto rosso o blu in
relazione all’angolo.

In caso di negligenza da parte dell’atleta circa il regolamento
dell’abbigliamento tecnico, è prevista la squalifica dell’atleta.

UOMO

PER TUTTI OPPURE COL. NERO

DONNA
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INFORMAZIONI LOGISTICHE
ALBERGHI CONVENZIONATI
Per le prenotazioni HOTEL si prega di prendere visione delle proposte indicate
all’interno della scheda di prenotazione allegata alla presente circolare
contenente tutti i dettagli per poter effettuare la prenotazione inviando il
modulo compilato direttamente a:

P.A. INCENTIVE S.R.L

Via Sassonia, 30 - 47922 Rimini
Tel: 0541 305877
Fax: 0541 305871
Annalisa Donati: annalisad@paincentive.it
Tutte le prenotazioni alberghiere ed eventuali richieste di transfer dagli
aeroporti agli hotel dovranno essere effettuate inviando un’ e-mail
presso l’agenzia incaricata “PA INCENTIVE”.
CONTATTI:
Commissione Organizzazione Gare:
Nicola Traina – nicola.traina@fikbms.net - tel. 344 0642028
Marco Pacor – cna@fikbms.net - tel. 3930088776
Gestione Gare (Contatto Pieno):
Francesco Mazzoni - mazzoni@fikbms-gare.net – tel. 335 7826699
Gestione Gare (Tatami Sport):
Paolo Leoni – Paolo.leoni.fikbms@gmail.com – tel. 347 3013647
Email:
segretario@fikbms.net
segreteria@fikbms.net
barbaraf@fikbms.net
tesseramenti@fikbms.net
Web
www.fikbms.net

FIKBMS
Via Alessandro Manzoni 18
20900 Monza (MB)
Tel.039 321804
Fax 039 232890

