
  

 
         

 
 

 
REGOLAMENTO GARE 2019/20 

 
KICK JITSU 

Per l’anno sportivo 2019/2020 le gare ISTITUZIONALI saranno: 
 

CAMPIONATI REGIONALI 
 

Assegnano il titolo di CAMPIONE DELLA PROPRIA REGIONE. Gare non valide ai fini delle qualificazioni 
agli Assoluti. 

GOLDEN CUP 
 

Le “Golden Cup”  saranno 6 localizzate in Lombardia, Liguria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Basilicata. 
Questo il calendario del “Circuito Golden Cup”: 
 

24 novembre, ROMA 
2 febbraio, LA SPEZIA 
15 marzo BOARIO (Bs) 

Queste tre fasi sono aperte a tutte le regioni eccetto le isole, la Basilicata, la Calabria e le Puglie che 
avranno le loro “Golden Cup” ovvero: 

17 novembre, SICILIA 
1 dicembre, SARDEGNA 

Data da decidere, BASILICATA (con Puglia e Calabria ) 
 
 

 
Dalle tre fasi centro-nord ( Roma, La Spezia, Boario )  si qualificheranno 4 atleti per categoria di peso 
per la specialità Kick Jitsu.  
Dalle Golden Cup Sicilia e Sardegna si qualificherà un solo atleta per categoria di peso (per regione); 
mentre dalla fase Sud (Basilicata, Puglia e Calabria ) si qualificheranno in totale due atleti per 
categoria di peso. 
n.b. Per il Sud e le isole si tratterà quindi di una fase unica. Per questo motivo, nel caso in cui un 
atleta fosse impossibilitato alla partecipazione in una categoria mancante di altri atleti, potrà 
accedere comunque agli italiani attraverso la partecipazione ad una delle altre Golden Cup valevoli 
per la qualificazione. 
 
Avremo quindi un massimo di 8 atleti per categoria ai Campionati assoluti dove si affronteranno in 
torneo ad eliminazione diretta. 
N.B. Nelle classi Junior e senior solo le cinture blu/marroni/nere possono accedere agli italiani. 
Le G.A.V  gareggeranno nel “Trofeo Italia”. 
 



I Campionati Italiani ASSOLUTI saranno dal 4 al 10 maggio c/o il GeoTur di Lignano  Sabbiadoro, 
Insieme a tutte le altre discipline della FIKBMS. 
 
 

“ALZO ZERO” 
 
E’ il nome del torneo per la specialità "Ground and Pound”. Il torneo “Alzo Zero” si svolgerà 
nell’ambito delle Golden Cup, non solo quelle valevoli per accedere agli italiani.   
I primi 2 qualificati per somma di punti totale, cioè dei punti totalizzati in tutte la tappe alle quali 
hanno preso parte, faranno la finale alla “Resa dei Conti XXV” 
 

RESA DEI CONTI 
 

il 4 aprile a LIVORNO,  avremo la RESA DEI CONTI XXV 
 Finali Ground and Pound e Titoli Italiani Professional Rules. 

 
- si svolgeranno le finali del torneo “Alzo Zero” della specialità “Ground and Pound”.  
- coloro che avranno totalizzato il miglior punteggio nell’ambito delle Golden Cup nella Shoot Boxe   
potranno sfidare i Campioni Italiani Pro (Professional Rules) per  la conquista della relativa cintura. 
 
 
 

CLASSI E DIVISIONI IN CINTURE 
 

KICK JITSU : Per le classi Junior e Senior solo le Cinture Blu/marroni/nere partecipano alle 
qualificazioni agli italiani. Le classi Speranze e Cadetti restano indivise. 

 
SHOOT BOXE 

 
In ogni “Golden Cup” saranno accettate le iscrizioni per la Shoot Boxe. Questo consentirà agli atleti di 
fare esperienza e di guadagnare punti per accedere alla Resa dei Conti XXV durante la quale potranno 
sfidare i Campioni Italiani Pro per la Cintura Nazionale. 

 
I Campionati Italiani Assoluti di Shoot Boxe saranno in formula OPEN (aperti a tutti).   

 
. 
 
 
 
Livorno, 02.08.2019 
 
Il Coordinatore Nazionale di settore 
PATRIZIO RIZZOLI 


