
 

 

Comitato Regionale Marche 
Palavirtus C/da Fontezucca nr. 28 – 62100 Macerata / E-mail: marche@fikbms.net 

A tutte le Società F.I.KBMS affiliate 

 

La società “ASD ZICATELA FIGHT” di Macerata in collaborazione con il supporto 
tecnico del Comitato Regionale F.I.K.B.M.S. Marche, organizza: 

 

CAMPIONATO REGIONALE – TATAMI 
(Light Contact - Kick Light) 

Partecipazione obbligatoria per accedere al Campionato Interregionale 

                                   Domenica 2 Dicembre 2018                                          

                      c/o il Palavirtus di Macerata (MC) C.da Fontezucca, 28 

MODALITA’ ISCRIZIONI 

Online dalla piattaforma GARE del sito nazionale 
http://www.fikbms‐gare.net/frontend/home	 

da effettuarsi improrogabilmente entro le 24.00 del 29/11/2018. Dopo tale data verranno redatti i 
Verbali di Gara (pools), si invitano i coach ad un attento controllo delle iscrizioni in piattaforma. 

CLASSI E CATEGORIE  

Tutte le classi e categorie istituzionali come da Guida Federale. 
http://www.fikbms.net/home/settori/kickboxing/regole-kickboxing.html 

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 e 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. 



 

TEMPI DI GARA 

Light Contact/Kick‐Light  

Cadetti eliminatorie e finali 2 round da 1.30  

Jun/Sen eliminatorie e finali 2 round da 2 minuti  

AMMISSIONE ALLA COMPETIZIONE:  

La partecipazione è aperta agli atleti F.I.K.B.M.S. in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed 
in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge (esibizione del Certificato Medico 
Agonistico). 

è’ VIETATA l’iscrizione per le cinture B/M/N:  

 CAMPIONI ITALIANI 2018, 
 AZZURRI 2018 
 MEDAGLIATI INTERNAZIONALI 2018;	 

QUOTA ISCRIZIONE:  

Junior/Senior 20,00 €  
Cadetti 15,00 €  
Doppia specialità e/o categoria 10,00 € 
 
Il pagamento è da effettuarsi in loco e sarà sul numero degli iscritti e non sul numero dei presenti e 
all’atto del primo peso, il coach di società deve saldare l’intera quota totale (se si presenta per il Point, 
salda anche per Light e Kick light) quindi si raccomanda di raccogliere preventivamente le quote di 
iscrizione. Inoltre, le società che non si presentano alla competizione devono comunque corrispondere 
le quote degli atleti già iscritti. 
 

DOCUMENTI PARTECIPAZIONE 

1) tessera federale 
2) documento d identità  
3) certificazioni sanitarie.  
 

PROGRAMMA 

- Dalle 10:00 alle 11:30 verifica peso LIGHT CONTACT e KICK LIGHT 
- Ore 14:30 inizio gare KICK LIGHT e LIGHT CONTACT con finali a seguire 
 

P R E M I  

Coppa al PRIMO e medaglia al SECONDO e ai TERZI pari merito.                      

 

NORME GENERALI  

1. Possono partecipare alla manifestazione i soli tesserati FIKBMS per l'anno sportivo 
2018/2019. 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 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. Per quanto non contemplato vige il regolamento FIKBMS/WAKO e il regolamento in 
appendice 2017/2018, con le eventuali deroghe che saranno comunicate prima dell'inizio della 
gara.  

 

I N F O:  

                 BENTIVOGLIO MARCO   tel. 3388438718    e-mail: marcobentivoglio.zicatela@gmail.com; 

                 ASD ZICATELA FIGHT     tel. 0733202854 
 

INGRESSO AL PUBBLICO GRATUITO 

 

Cordiali Saluti 

                                                                            
 

                                                                                             Il Presidente del C.R. F.I.K.B.M.S. Marche 
                                                                                                   Cipriani Raffaele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

 


