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COMITATO REGIONALE LAZIO 

CAMPIONATO INTERREGIONALE TATAMI 
ABRUZZO‐LAZIO‐MARCHE‐MOLISE‐UMBRIA 

Point fighting, Light contact, Kick light, 
 

DOMENICA 24/02/2019 
PALACESARONI Piazzale G.Cesaroni – Genzano di Roma 

Modalità Iscrizioni 
On‐ line dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale www.fikbms.net da effettuarsi 
improrogabilmente entro le ore 24.00 di martedì 19 Febbraio. 
Dopo tale data verranno redatti i Verbali di Gara (pools). Coloro che non avranno provveduto 
all’iscrizione avranno tempo fino alle 24.00 di Mercoledì 20 Febbraio, tali iscrizioni saranno 
soggette a penale (20€ cad. fino a 100€ massimo) e saranno da comunicare via mail alla 
Commissione di Gestione Gare. 
Coloro che richiederanno una modifica di categoria avranno tempo fino alle 24.00 di Venerdì 22, 
tali modifiche saranno soggette a penale (20€ cad. fino a 100€ massimo) e saranno da comunicare 
via mail alla Commissione di Gestione Gare, 
(nicola.traina@fikbms.net/leoni@fikbms-gare.net/cna@fikbms.net). 
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) e si terrà conto dell’età attigua della classe superiore ( Es. cat. 
ycad 10/12 anni potranno essere accoppiati alla cat. Ocad 13/15 solamente gli atleti di 12 anni 
compiuti). 

 
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. 
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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 
ad una gara di selezione è: 

 
OBBLIGATORIA per chi intende qualificarsi al Criterium; (compresi campioni Italiani e azzurri 
non medagliati CADETTI e JR). 

 

FACOLTATIVA a tutti i Medagliati Internazionali 2018 e agli Azzurri non medagliati 
SENIOR (si specifica che gli Azzurri Senior che partecipano al campionato interregionale non 
perdono il diritto di qualificazione diretta al Criterium). 
Si qualificano al Criterium i primi 4 classificati per ogni specialità/categoria risultanti sulla 
Piattaforma Gare Federali. Si specifica che, in caso di forfait, la posizione dei primi quattro 
classificati 

 
PROGRAMMA E SESSIONI DI PESO 

 

Attenzione,sarà possibile effettuare il peso il giorno sabato 23/02/2019 
anche nei Comitati di appartenenza oltre che alla domenica mattina 
come da programma seguente: 

 

Controllo peso Sabato 23/02/2019 
 
Lazio: presso la palestra MMA Boxing Center,via Tommaso Bernetti 14 
Referente Marco Pacor cell.3930088776, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
Marche: presso la palestra Sportime, Cupra Marittima,via Kennedy 36 
Referente Antonio Cipriani cell3289568459, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 
Abruzzo: presso la palestra 360 Training club,viale G. Bovio 479 
Referente Diana D’amico 3472520959, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

 
Controllo peso Domenica 24/02/2019 

 
POINT FIGHT - LIGHT CONTACT 
Peso e controllo iscrizione: dalle ore 8,00 alle ore 09,00 per tutte le cinture TUTTE le classi 
(NON SI CCETTERANNO ISCRIZIONI DOPO LE ORE 09,00) 
ORE 10.00 INIZIO COMPETIZIONE 

 
KICK LIGHT 
Peso e controllo iscrizione: ore 10.00 alle ore 11.00 per tutte le cinture KICK LIGHT per TUTTE 
le classi 
ORE 12.00 INIZIO COMPETIZIONE 
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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 24 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 9,00 atleti Kick Light entro le 11,00) 
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 
Medaglie ai Primi, Secondi e Terzi pari merito. 
In vista di quanto sopra si invitano i Coach di Società ad un attento controllo delle proprie 
iscrizioni in piattaforma Gare. 

 
Contatti 
Informazioni logistiche: Daniela Liberati lazio@fikbms.net 
Referenti settore arbitrale: M° Marco Pacor 3930088776/M° Raffaele Aveni 3384960072 
Informazioni iscrizioni: Leoni Paolo 3473013647 / Nicola Traina 3340642028 
Per quanto non contemplato valgono norme e regolamenti FIKBMS 
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