
   
Comitato Regionale Piemonte-Valle D’Aosta                    
 

 

L’ A.S.D. KICK BOXING CENTER 2000 ASTI con il supporto tecnico del Comitato 
Regionale F.I.KBMS Piemonte organizza: 

I^ Fase Campionato Interregionale Nord-Ovest 
( PIEMONTE ‐ VALLE D’AOSTA – LOMBARDIA - LIGURIA ‐ TOSCANA ) 

 

Point Fighting, Light Contact, Kick Light 
Valevole per le qualificazioni al Criterium 2020 

 

DOMENICA 26/01/2020 
C/o PALASANQUIRICO di ASTI - via Chiuminatti nr.30  

 

Modalità Iscrizioni On‐ line dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale www.fikbms.net da 
effettuarsi improrogabilmente entro le ore 24.00 di MARTEDI 21 GENNAIO.   

Dopo tale data verranno redatti i Verbali di Gara (pools).  

• La piattaforma gare rimarrà aperta anche nelle 24 ore successive alla data indicata (mezzanotte di 
MERCOLEDI 22 GENNAIO) per eventuali modifiche e/o aggiunte previo pagamento della penale 
prevista di euro 20,00;  



• successivamente alle ulteriori 24 ore concesse, saranno ammesse modifiche solo al momento del 
controllo peso previo pagamento della penale prevista di euro 20,00;  

• le cancellazioni saranno ammesse entro la mezzanotte di VENERDI 24 GENNAIO inviando una 
mail alla commissione gare. Dopo tale scadenza sarà comunque obbligatorio il pagamento della di 
iscrizione anche in caso di assenza al controllo peso  

Si invitano pertanto i coach ad un attento controllo delle iscrizioni in piattaforma.  

Classi e Categorie Tutte le classi e categorie istituzionali (in allegato sulla piattaforma gare) come 
da Guida federale.   

SOLI IN CATEGORIA: per quanto riguarda le sole categorie GAV, che non rientrano nel percorso 
di selezione Nazionale e quindi non hanno diritto a punteggio, in caso di atleti soli in categoria verrà 
effettuato lo spostamento d’ufficio alla categoria o classe superiore (se presente) senza che ne venga 
dato avviso. NOTA BENE: sarà consentito il passaggio di UNA sola classe di peso superiore 
rispetto alla propria ma non valido per le categorie OVER. (Es. atleta cadetto 13/15 g/a/v -60 non 
potrà essere inserito nell’ultima categoria +60).   

 DOPPIA CATEGORIA: verrà permesso alle cinture GAV di potersi iscriversi nella propria 
categoria di peso ed in quella immediatamente superiore al fine di incrementare l’attività delle 
Cinture inferiori.   

AMMISSIONE ALLA COMPETIZIONE La partecipazione è aperta agli atleti FIKBMS in regola 
con il tesseramento per l'anno in corso ed in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di 
Legge. Per le cinture BMN come da regolamento gare per la stagione in corso la partecipazione ad 
una gara di selezione è:   

OBBLIGATORIO: per gli Azzurri e i Campioni d’Italia 2019 e per chi intende qualificarsi al 
CRITERIUM dopo l’iscrizione ai campionati regionali;  

FACOLTATIVO per i Medagliati Intern. 2019 (si specifica che i Medagliati 2019 che partecipano 
al campionato interregionale NON perdono il diritto di qualificazione DIRETTA al CRITERIUM).   

Si qualificano al CRITERIUM i primi quattro classificati per ogni specialità/categoria. Si specifica 
che, in caso di forfait, la posizione dei primi quattro classificati in graduatoria NON potrà essere 
scalata  

 ATTENZIONE: la partecipazione al CRITERIUM dei primi quattro classificati alle fasi 
interregionali dovrà essere confermata tramite l’iscrizione On Line (non sarà di default)  

PROGRAMMA E SESSIONI DI PESO   

Attenzione, sarà possibile effettuare il peso prima della competizione del 26/1 nella propria Regione 
di appartenenza, logicamente oltre alla domenica mattina.  

PS: I Comitati regionali di competenza notizieranno le società della propria Regione gli orari e le 
località prescelte.   

 

 



Controllo peso DOMENICA 26/01/2020   

POINT FIGHTING - LIGHT CONTACT Peso e controllo iscrizione: dalle ore 8,30 alle ore 09,30 
per tutte le cinture TUTTE le classi (NON SI CCETTERANNO ISCRIZIONI DOPO LE ORE 
09,30) ORE 10.00 INIZIO COMPETIZIONE   

KICK LIGHT Peso e controllo iscrizione: ore 10.30 alle ore 12.00 per tutte le cinture KICK LIGHT 
per TUTTE le classi ORE 13.00 INIZIO COMPETIZIONE   

Quote:  

Euro 25 per Jun/Sen,   

Euro 20 per Cadetti,   

Euro 15 per iscrizione alla seconda categoria (iscrizione possibile solo ai GAV)   

ATTENZIONE L’ACCREDITO si potrà effettuare SOLO domenica 26 da un rappresentante di 
Società che dovrà versare l’intera somma sugli atleti ISCRITTI. L’accredito andrà effettuato prima 
dell’inizio della competizione (atleti Light e Point entro le 9,30 atleti Kick Light entro le 12,00) Si 
chiede da parte di tutti il rispetto degli orari per la buona riuscita della competizione.  

Modalità pagamento Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà in LOCO e sarà sul numero 
degli iscritti e non sul numero dei presenti.   

Premi: 1° CLASS. Coppa, 2° CLASS. Medaglia e 3° CLASS. Pari merito Medaglia.  

 In vista di quanto sopra si invitano i Coach di Società ad un attento controllo delle proprie 
iscrizioni in piattaforma Gare. 

Contatti 

Informazioni  logistiche :    Neri Baglioni    348.75.06.122 
       Vittorio Russo 340.36.48.442  
Referenti settore arbitrale:   Loris Romanazzi        338.250.36.15 
                                                                                Giuseppe Eliseo 392.57.07.526  
Informazioni iscrizioni:   Leoni Paolo  347.30.13.647 

  

Per quanto non contemplato valgono norme e regolamenti FIKBMS  


