
TOSCANA, FIRENZE 

 

 

Ai Responsabili Tecnici di tutte le Società affiliate alla F.I.KB.M.S. 
 

A.s.d. Team Marceddu 
organizza: 

 
 

13° torneo 
amatoriale 

BOTTE DI NATALE 
 

GALA’ di Kick Light 
 

DOMENICA, 15 Dicembre 2019 
La manifestazione sarà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

 
La manifestazione si disputerà a FIRENZE 

c/o CSC Centro Sport Combattimento 
Via Giovan Battista Pergolesi, 11 

50144 Firenze FI 



 

 

 
 

Orari 
 

Registrazione atleti: dalle ore 8.30 alle ore 10.00 
Inizio gare: ore 10.00 – Termine gare ore 12:00 

 
 
 

CADETTI – JUNIOR - SENIOR 
Orari 

 
Registrazione atleti: dalle ore 10.30 alle ore 12.00 
Inizio gare: ore 12.00 – Termine gare ore 18:00 

 
 
 

CERTIFICATO MEDICO 
 

PICCOLI senza verdetto: certificato non agonistico in originale non scaduto. 
 

Tutto il resto: Si ricorda a tutti gli atleti che per combattere è necessario essere in possesso del certificato 
medico valido alla data della manifestazione per la pratica agonistica degli sport da combattimento (B5) . 
Su esplicita richiesta del medico di servizio detto certificato dovrà essere esibito in originale anche per 

le discipline a contatto leggero. 

Qualora l’atleta non presenti regolare certificato in originale verrà automaticamente squalificato. 

 

 

TOSCANA, FIRENZE 

PICCOLI (under 13 anni) 



TOSCANA, FIRENZE 

 

 

REGOLE GENERALI 
 

Durante i combattimenti che si terranno in occasione del galà “BOTTE DI NATALE 13”, l’Arbitro, il 
Presidente di giuria ed il Medico potranno intervenire immediatamente per sospendere gli incontri in 
caso di eccesso di contatto. 

Questo in quanto gli incontri “Light” non prevedono il contatto pieno tra gli atleti, riservato 

ESCLUSIVAMENTE ad incontri che prevedono il KO. 

Tale decisione è presa sopratutto per tutelare l’integrità fisica dei partecipanti: lo stesso certificato 

medico rilasciato per gli incontri “Light” non prevede le visite ed i controlli riservati agli incontri a 

contatto pieno. 

 
 

SPORT-PASS 
 

Ogni atleta dovrà essere tesserato alla F.I.KB.M.S. presentando il proprio sport-pass con il bollino 
dell’anno in corso o la stampa attestante l’avvenuta affiliazione, pena la squalifica. 

 
 
 

PROTEZIONI e ABBIGLIAMENTO 
 

Tutti gli atleti dovranno indossare la tenuta di gara della disciplina praticata e le protezioni dovranno 
essere omologate come da regolamento ufficiale F.I.KB.M.S. 
E’ consentito l'utilizzo di un paradenti configurato su apparecchio Ortodontico (correzione denti) 
dietro presentazione di una certificazione da parte del Medico Dentista che ha applicato l’apparecchio in 
cui si evinca che tale situazione non comporti pericoli o danni durante la pratica dell’attività agonistica. 
Chi è sprovvisto della sopracitata certificazione non può combattere. 



 

 

 
 
 

L'iscrizione al torneo è di: 

Euro 8,00 per i PICCOLI 

Euro 15,00 per i CADETTI – JUNIOR - SENIOR e comprende una bottiglietta d’acqua ed i premi 

per primo e secondo posto. 

 
• La quota di partecipazione dovrà essere versata al momento della registrazione. 

 

Regolamento KICK LIGHT (no ginocchiate, pugno girato, trattenute). 

Protezioni personali complete (vanno bene anche i paratibia a calza) 

I guantoni da 14 - 16 oz saranno forniti dall’organizzazione. 
 
 
PICCOLI 

Durata dei match: 2 riprese da 1 minuto 
 
 
CADETTI-JUNIOR-SENIOR 

Durata dei match: 2 riprese da 2 minuti (finali comprese) 
 
 
Categorie: 

Piccoli = under 13 anni 

Cadetti = età 13-15 anni 

Junior = età 16-18 anni 

Senior = oltre 19 anni 
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Modalità di partecipazione 
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Modalità d’iscrizione on line 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente sulla piattaforma gare: 

http://www.fikbms-gare.net/ 
 
 
 

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI A VOCE O CHE PERVERRANNO OLTRE 

Mercoledì 11 Dicembre 
 
 

Per qualsiasi ulteriori informazioni: 
Gianpietro Marceddu 345.4542403 
Stefano Nardi 338.5406953 

Indicazioni: 
 


