
 

                                                                

 
 

 

       

ORGANIZZA  
 

TROFEO KICKBOXING GAMES 
Settore   Giovanile   6/15   anni  

 

 

Data   Domenica 04/11/2018  - Inizio ore 9.30 
 
Sede   Palazzetto dello Sport, Via Bramante, Rovigo 
 
Specialità Combattimento dimostrativo, percorsi, prova al sacco, 
                                   combattimento continuato con giudizio finale, point fight, 

light contact . 
 
Data ultima  L’iscrizione dovrà avvenire entro mercoledi 31 ottobre  

TRAMITE  PIATTAFORMA  UFFICIALE sul sito 
www.fkbms.net 

 
Per info                   Alessandro Milan 339 7059328 
                                    Alessandro Galuppo 3911280575 
                                                    
 

Costo iscrizione  15,00€    PREMI DI PARTECIPAZIONE PER TUTTI 
 (il versamento delle quote d’iscrizione sarà fatto in sede di   
gara in base alle iscrizioni efettuate.)   

 

 

 

 

 

  

N.B. : visto il carattere promozionale della manifestazione si invitano le società 

ad iscrivere i propri atleti a tutte le prove riferite alla fascia d’età, tenendo conto  

degli obiettivi  multilaterali e pluridisciplinari. 

 
 

 

 

 



CATEGORIE 

        

Bambini/e 2013-2012-2011 

Percorso a tempo per capacità coordinative generali 

Prova di combattimento dimostrativo  

Bambini/e 2010-2009 

Percorso a tempo per capacità coordinative indirizzate 

Prova al sacco 

Combattimento continuato con giudizio finale 

Bambini/e nati nel 2008-2007-2006 

Percorso a tempo per capacità coordinative finalizzate 

Prova al sacco 

T point maschile 

- 42 kg 

+ 42 kg 

T point femminile 

- 42 kg 

+ 42 kg 

Ragazzi/e nati nel 2005-2004-2003 

Prova al sacco + 1 cat. di Point fighting + 1 cat. di T point 

Point fighting maschile 

- 47 kg 

- 57 kg 

+ 57 kg 

T point maschile 

- 47 kg 

- 57 kg 

+ 57 kg 

Prova al sacco maschile 

Point fighting femminile 

- 45 kg 

- 55 kg 

+ 55 kg 

T point femminile 

- 45 kg 

- 55 kg 

+ 55 kg 

Prova al sacco femminile 

COMBINAZIONI  

1) Diretto sinistro, diretto destro e gancio sinistro 

2) Diretto sinistro, diretto destro e montante sinistro 

3) Diretto sinistro, diretto destro e calcio frontale gamba dietro 

4) Diretto sinistro, diretto destro e calcio circolare gamba dietro 

5) Calcio laterale gamba avanti, diretto gamba dietro e gancio sinistro 

6) Calcio ad uncino gamba avanti, diretto sinistro e diretto destro 

7) Calcio circolare gamba avanti doppiato (senza appoggio) e diretto destro 

8) Calcio laterale gamba avanti saltato, diretto destro e gancio sinistro 

9) Calcio laterale gamba avanti doppiato con calcio circolare gamba avanti e diretto braccio dietro   

10) Calcio frontale gamba avanti, calcio circolare gamba avanti e calcio ad uncino gamba dietro in 

rotazione. 

REGOLAMENTO  

Vale il regolamento FIKBMS 


