A tutte le Società F.I.KBMS affiliate

La società “KBC 2000” di Asti in collaborazione dell’ “Italian Dragon Team” e con il
supporto tecnico del Comitato Regionale F.I.KBMS Piemonte, organizza:

IV^ Edizione “Trofeo

della Mole”

Competizione di Kickboxing per Adulti e Bambini
(Point Fighting - Light Contact - Kick Light)

Domenica 27 Ottobre 2019
c/o il Palazzetto dello Sport di Giaveno (TO) via Col Pastore snc

PROGRAMMA
ESIBIZIONE TARTARUGHE NINJA: - ore 8:30 accredito
- ore 9:00 esibizione che si svolgerà su due tatami divisi in
due fasce di età: 6/7 anni, 8/9 anni
VERIFICA PESO E GARE
-

Dalle 09:00 alle 10:00 verifica peso POINT FIGHTING e LIGHT CONTACT
Ore 10:30 inizio gare POINT FIGHTING e LIGHT CONTACT con finali a seguire
Dalle 13:00 alle 14:00 verifica peso KICK LIGHT
Ore 14:30 inizio gare KICK LIGHT

QUOTA ISCRIZIONE:

Adulti 25,00 € per singola specialità, Cadetti 20,00 €
10,00 € per la seconda specialità e/o categoria.
La quota per il trofeo TARTARUGHE NINJA è di 10,00 €

PS: Gli organizzatori del Trofeo, al fine di rendere la competizione più avvincente, hanno il piacere di
riconoscere un PREMIO (Contributo rimborso viaggio) per il Tecnico delle società provenienti da
fuori Regione. Per maggior info e dettagli rivolgersi direttamente ai promoter dell’evento.
Inoltre, tutte le società saranno omaggiate di un’ottima bottiglia di VINO Piemontese.
MODALITA’ ISCRIZIONE – da effettuare entro le ore 24,00 del 24/10/2019 sulla Piattaforma
Federale http://www.fikbms-gare.net.

PS: Si rammenta che per poter iscrivere gli atleti alla Competizione è OBBLIGATORIO il
tesseramento alla Federazione “compreso i partecipanti al Trofeo Tartarughe Ninja” e si ricorda
che la quota di tesseramento dei piccoli sino a 9 anni ha un costo simbolico di 5 euro.
INGRESSO AL PUBBLICO GRATUITO
Il pagamento è da effettuarsi in loco e sarà sul numero degli iscritti e non sul numero dei presenti.
CLASSI E CATEGORIE –

PF Cadetti (M/F) età 10-12 anni: -35 -40 -45 +45
PF Cadetti (M/F) età 13-15 anni: -45 -50 -55 +55
PF Donne cinture gi/ar/ve KG. -55 -60 -65 +65
PF Donne cinture blu/ma/ne KG. -55 -60 -65 +65
PF Uomini cinture gi/ar/ve KG. -65 -70 -75 +75
PF Uomini cinture blu/ma/ne KG. -63 -74 -84 -89 +89
PF Master Uomini KG -63 -74 -84
PF Master Donne KG -55 -60 +60
----------------------------------------------------------------------------------------------LC Cadetti (M/F) età 10-12 anni: -35 -40 -45 +45
LC Cadetti maschile 13/15 anni -50 -55 -60 +60
LC Cadetti femminile 13/15 anni -50 -55 -60 +60
LC Donne cinture gi/ar/ve KG. -55 -60 -65 +65
LC Donne cinture blu/ma/ne KG. -55 -60 -65 +65
LC Uomini cinture gi/ar/ve KG. -65 -70 -75 -80 +80
LC Uomini cinture blu/ma/ne KG. -63 -69 -74 -79 -84 +84
LC Master Uomini KG -63 -74 -84
LC Master Donne KG -55 -60 +60
------------------------------------------------------------------------------------------------KL Cadetti (M/F) età 10-12 anni: -35 -40 -45 +45
KL Cadetti maschili 13/15 anni -50 -55 -60 +60
KL cadetti femminile 13/15 anni -50 -55 -60 +60
KL Donne cinture gi/ar/ve KG -55 -60 -65 +65
KL Donne cinture blu/ma/ne KG. -55 -60 -65 +65
KL Uomini cinture gi/ar/ve KG. -65 -70 -75 -80 +80
KL Uomini cinture blu/ma/ne KG. -63 -69 -74 -79 -84 +84
KL Master Uomini KG -63 -74 -84
KL Master Donne KG -55 -60 +60

Se dovessero verificarsi iscrizioni nelle varie categorie con numero di atleti inferiore a 4 l’accorpamento alla
classe o categoria superiore sarà automatico.
Si ricorda ai Coach e Presidenti di società che questo trofeo è la competizione ideale per far esordire atleti alle
prime esperienze in quanto in tutte le categorie di cinture g/a/v verrà garantito il massimo controllo durante i
combattimenti, con richiami ufficiali e squalifica immediata in caso di eccessivo contatto. All’atto
dell’iscrizione segnalare con un asterisco l’atleta esordiente in modo da poter fare abbinamenti tra
esordienti. Quindi onde evitare spiacevoli discussioni, se ci sono atleti con parecchi combattimenti nel
curriculum li si possono iscrivere nelle cinture alte, anche solo per questo trofeo, onde evitare di bruciare atleti
esordienti e di perdere poi l’atleta in palestra!!! Questa formula funziona, visto il successo ottenuto nelle passate
edizioni, quindi chiedo collaborazione a tutti voi amici coach. Saranno effettuati controlli per monitorare il
livello tecnico degli agonisti.
Si richiede puntualità, in modo da iniziare in orario la competizione e finire il prima possibile. Grazie!!!
Eventuali modifiche al programma gara verranno comunicate tramite nuova circolare o via posta elettronica.

Per eventuali atleti SOLI in categoria non pagheranno l’iscrizione alla gara e non saranno premiati.
PREMI – COPPA al Primo, MEDAGLIE al Secondo e ai Terzi posto pari merito.
PREMI EXTRA – premio alla Società più numerosa.
INFO – BAGLIONE Neri tel. 348 7506122 e Vittorio Russo Tel. 3403648442

NORME CONCLUSIVE:
1) Possono partecipare alla manifestazione i soli tesserati F.I.KBMS per l'anno sportivo 2019/2020. Tutti i
partecipanti dovranno esibire, su richiesta, la tessera della Federazione, nonché un idoneo documento di identità,
per gli eventuali controlli che si rendessero necessari.
2) Tutti i partecipanti, su responsabilità della Società di appartenenza, dovranno essere in regola con le certificazioni
sanitarie previste dai regolamenti e dalle leggi vigenti e coperti di assicurazione.
3) Con l'iscrizione alla gara il responsabile di società dichiara che gli atleti sono in possesso dei requisiti previsti
dalle norme federali e che quanto affermato (Cognome Nome, età, cintura, classe, categoria, iscrizione alla
federazione, certificazioni mediche a norma, tesseramento. ecc) corrisponde a verità e che è a conoscenza che ogni
dichiarazione falsa comporterà automaticamente l'annullamento dell'iscrizione e dell'eventuale piazzamento anche
a seguito di controlli successivi alla gara stessa da parte della federazione nonostante i controlli in loco.
4) Tutti gli atleti dovranno venire muniti della divisa regolamentare come da regolamento vigente e di tutte le
protezioni proprie per la competizione.
5) Tutti gli atleti iscritti devono presentarsi all'accredito per essere registrati e per poter accedere alle competizioni.
6) 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 se lo dovesse ritenere necessario.
7) Qualora in sede di gara certe categorie fossero in numero insufficiente di atleti iscritti l'organizzazione potrà
disporre, insindacabilmente, il passaggio degli stessi ad altra categoria o classe superiore.
8) Per quanto non contemplato vige il regolamento FIKBMS/WAKO con le eventuali deroghe che saranno
comunicate prima dell'inizio della gara.

Cordiali Saluti

