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REGOLAMENTO GARE 2018/19
Per l’ anno sportivo 2018/2019 le gare ISTITUZIONALI per quanto riguarda la kick jitsu e la shoot Boxe
saranno:
CAMPIONATI REGIONALI
Assegnano il titolo di CAMPIONE DELLA PROPRIA REGIONE. Non servono ai fini delle qualificazioni agli
assoluti.
GOLDEN CUP
Le “Golden Cup” sono 5 localizzate in Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Lazio.
Questo il calendario del “Circuito Golden Cup”:
25 novembre, BOARIO (Bs)
12 gennaio, LA SPEZIA
10 febbraio, PADOVA
3 marzo, ROMA
7 aprile, FOSSANO (Cn)
11 maggio, CECINA (Li) Resa dei Conti , finali.
E’ possibile partecipare a tutte le 5 fasi ma si possono sommare solo i migliori tre punteggi ottenuti.
Accedono agli assoluti, al termine del circuito, i 3 atleti che hanno sommato i migliori punteggi ( 12 al
primo, 8 al secondo e 4 al terzo ) in ciascuna categoria.

SARDEGNA :
Anche in Sardegna avremo una Golden Cup , che sarà a carattere regionale e servirà come
qualificazione al circuito Golden Cup al quale accedera' un atleta per categoria. Piazzandosi poi tra i
primi quattro in una fase nazionale si guadagnerà la partecipazione agli assoluti.
N.B. L'atleta sardo che partecipando a una Golden Cup nazionale non rientra tra i primi quattro è
libero di riprovarci alle altre tappe.

Ovviamente, nelle categorie dove non riesce a passare un atleta della Sardegna, i qualificati saranno i
primi 4 delle fasi nazionali.

CAMPIONATI ITALIANI
I quattro atleti qualificatisi attraverso il cirsuito “Golden Cup”si affronteranno in un “girone all’
italiana” per l’assegnazione del titolo di CAMPIONE ITALIANO.
ALZO ZERO
E’ il nome del torneo per la specialità "Ground and Pound" . Il torneo “Alzo Zero” si svolgerà nell’
ambito delle Golden Cup. I primi 2 qualificati per somma punti totale , cioè dei punti totalizzati in
tutte la tappe alle quali hanno preso parte, faranno la finale alla “Resa dei Conti XXIV”
RESA DEI CONTI
Nell’ ambito della RdC :
- si svolgeranno le finali del torneo “Alzo Zero” della specialità “Ground and Pound”.
- i Campioni Italiani di Shoot Boxe potranno sfidare i Campioni Italiani Pro. ( Professional Rules ) per
la conquista della relativa cintura.
-Ci saranno Prestige fight nazionali ed internazionali

CLASSI E DIVISIONI IN CINTURE
KICK JITSU : Per le classi Junior e Senior solo le Cinture Blu/marroni/nere partecipano alle
qualificazioni agli italiani.
SHOOT BOXE : Solo gli atleti di Classe A partecipano alle qualificazioni agli italiani.
GROUND AND POUND : La specialità del Ground and Pound non ha la divisione in cinture,

