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CAMPIONATO REGIONALE CAMPANIA 
Point fighting, Light contact, Kick light 

 
Con partecipazione obbligatoria per accedere al 

Campionato Interregionale 
 

DOMENICA 03 Febbraio 2019 

Presso Palazzetto dello sport “Pala Pippo Coppola” 

MONTE DI PROCIDA (NA) 
 
 
 

Modalità Iscrizioni 
On-line dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale www.fikbms.net da 
effettuarsi improrogabilmente entro le ore 24.00 di Venerdi 1 Febbraio 2019. 
Dopo tale data verranno redatti i Verbali di Gara (pools). 

 
 

Classi e Categorie 
Tutte le classi e categorie istituzionali come da Guida federale. 

 
 

SOLI IN CATEGORIA: 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. 

 

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

http://www.fikbms.net/
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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 ai Campionati Regionali è: 
VIETATA ai Campioni d’Italia 2018, Azzurri 2018 ed ai Medagliati Internazionali 
2018; 

   Programma 
-Dalle ore 8.00 alle ore 9.30 CONTROLLO PESO SOLO POINT FIGHTING 
-Ore 10.00 inizio gara POINT FIGHTING per tutte le classi e categorie, finali a 
seguire. 
-Dalle ore 10.00 alle ore 11.30 CONTROLLO PESO LIGHT CONTACT e KICK 
LIGHT. 
-Ore 12.00 inizio gara LIGHT CONTACT e KICK LIGHT per tutte le classi e 
categorie, finali a seguire. 

 
ATTENZIONE: gli orari verranno rispettati scrupolosamente e senza deroga 
alcuna. E’ consentito il peso ad atleti di LC/KL prima dell’orario da programma 
se e solo se appartengono a un team con atleti di PF. 

 
 
 
 
 

Quote 
□ Euro 25,00 per Jun/Sen per specialità; 
□ Euro 20,00 per Cadetti per specialità; 
□ Euro 15,00 per iscrizione alla seconda categoria (prevista solo per cinture 

GAV); 
 

ATTENZIONE: un rappresentante per Società all’atto del peso del primo atleta 
dovrà aver versato l’intera somma dei propri iscritti nell’ apposito  spazio  
dedicato all’accreditamento. Si chiede da  parte di tutti il rispetto degli orari per   
la buona riuscita della competizione. 
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Modalità 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 : Raffaele Aracri 3383812793 
Referente settore arbitrale: Raffaele Aracri 3383812793 
Info. iscrizioni e gestione gara: Michele Del Percio 3494641909 

 
Per quanto non contemplato valgono norme e regolamenti FIKBMS 
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