
 

A.S.D. BTF TEAM : organizza  

 

CAMPIONATO REGIONALE PUGLIA e BASILICATA 
Point Fight – Light Contact – Kick Light – Muay Thai Light – 

Kick Jitzu – Shoot Boxe 

 

          TROFEO PUGLIA SPORT DA RING  

         Full Contact – Low Kick – K-1 – Muay Thai 

 

                DOMENICA 20 Ottobre 2109 

     Presso Palazzetto dello Sport Via Brunelleschi  

                SAN GIORGIO JONICO (TA) 

 

Modalità Iscrisioni 
On-line dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale www.fikbms.net 

da effettuarsi improrogabilmente entro le ore 24.00 di Giovedi 17 Ottobre 

2019. 

Tutte le Società avente gli atleti iscritti se non cancellati entro la data di 

chiusura piattaforma dovranno ugualmente versare la quota di iscrizione. 

 

Classi e Categorie  

Tutte le classi e categorie istituzionali come Guida federale  

 

SOLI IN CATEGORIA: in caso di atleti soli in categoria verrà effettuato lo 

spostamento d’ufficio alla categoria superiore (se presente) senza che ne 

venga dato avviso.  

NOTA BENE: sarà consentito a UNA sola classe di peso superiore alla 

propria. 

 

DOPPIA CATEGORIA; verrà permesso alle cinture GAV di potersi 

iscrivere nella propria categoria di peso e quella immediatamente superiore 

al fine di incrementare l’attività delle cinture inferiori pagando doppia 

quota di iscrizione  

 

 

 

http://www.fikbms.net/


Ammissione alla competizione 

 La partecipazione è aperta agli atleti FIKBMS in regola con il tesseramento per 

l’anno in corso ed in possesso del Certificato Medico Agonistico di Legge. 

 

Programma 
Dalle Ore 8:00 alle ore 9:30 CONTROLLO PESO per il Point Fight – Light Contact 

– Kick Light  il controllo peso sarà concesso il giorno prima in loco dalle ore 15:00 

alle ore 18:00. 

Dalle ore 10:00 inizio delle competizioni per tutte le classi e categorie finali a seguire  

 

Per il Trofeo Puglia sport da Ring ore 12:00 controllo peso e visita medica le 

competizioni partiranno in orario adeguato alle competizioni degli sport da tatami.  

 

ATTENZIONE 
Gli orari verranno rispettati scrupolosamente e senza deroga alcuna . 

 

QUOTE: 

°Euro 20,00 per Jun/Sen per specialità 

°Euro 15,00 per Cadetti e Dimostrativo per specialità 

°Euro 10,00 per iscrizione alla seconda categoria (prevista solo per cinture 

GAV)  

°Euro 10,00 Ring Terza e Seconda serie   
 

ATTENZIONE: 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate prima del controllo peso, in 

tutti i due casi ci dovrà essere la presenza di un rappresentante della 

Società. 

 

Modalità di Pagamento 

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

degli iscritti e non sul numero dei presenti. 

Premi 

Medaglie ai primi, secondi e terzi parimerito 

 

Contatti 

Informazioni Logistiche :            Paolo Lattanzi              3408000665 

                                                     Umberto Radicchio      3281557225 

Referente settore arbitrale            Valeria Mercurio          3206137594 

Info iscrizione e gestione gare      Mimmo Radicchio      3337593708 

 

Per quanto non completato valgono norme e regolamenti FIKBMS 


