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Sp.bile Emanuele Mencaglia a.s.d. Il Lupo Fight Club 
 

 
 

Oggetto:  NNUULLLLAA--OOSSTTAA   MMAANNIIFFEESSTTAAZZIIOONNEE 
KKIICCKK BBOOXXIINNGG 

 

 
Con la presente si rilascia regolare nulla-osta allo svolgimento della manifestazione promossa da “A.s.d. Il Lupo 
Fight Club” denominata “Torneo del Lupo Fight Club prima edizione”, che prevede un torneo per le 
discipline da tatami, KJ, KL, LC, bambini senza verdetto, bambini con verdetto e adulti. 
Si svolgerà in data prevista per il giorno 8 dicembre 2018 c\o Palazzetto dello sport a Scarperia. 
Ricordiamo che secondo il nuovo regolamento le gare TRAINING COMPETITION dovranno avere le 
seguenti limitazioni sia per il Light Contact che per la Kick Light e per la disciplina riferita a quella del 
K1 a contatto pieno (per la quale non è previsto un regolamenti light federale): 

A-Guanti da 16 Oz. antishock 
B-Combinazioni  di  non  più  di  tre  colpi.  Se  parte  il  quarto  l’arbitro  stoppa  e  richiama 

verbalmente. 
 

Si ricorda che per lo svolgimento della gara dovrà essere garantito: 
 

1.  La presenza di una autoambulanza e di un medico sportivo a bordo ring; 
2.  La recettività oggettiva dell’impianto e dei servizi; 
3.  Il medico di servizio dovrà procedere al controllo dei certificati agonistici e alla visita per tutti 

gli atleti in gara nel pieno contatto. 
4.  I passaporti sportivi dovranno essere ritirati alle operazioni di peso e riconsegnati al tavolo 

della giuria debitamente compilati con l’esito dell’incontro 
 

 
 

Il programma definitivo dovrà essere comunicato a questa segreteria come pure, tempestivamente i 
risultati. 
Per  la  convocazione  degli  arbitri  contattare  il  Coordinatore  Ufficiali  di  gara,  Barsotti  Serena 
3294078319 (tatami) e Wahby Emily 3206264900 (ring) e , le quali provvederanno anche alla nomina 
del Commissario di Riunione. 
Per  quanto non  specificato nella presente lettera di  “nullaosta” si  fa  riferimento al  regolamento 
FIKBMS. 

 

 
 

Livorno 2 novembre 2018  La segreteria del Comitato Regionale Toscano. 


