ASD AREA SPORT
Palasport dello sport di Rovigo – Via Bramante

DATA:
4 novembre 2018 ore 14.30

SESSIONE DI PESO E PAGAMENTO
Sessione di peso dalle ore 12.30 alle 14.00.
Costo iscrizione una categoria Euro 15,00, due categorie Euro 20,00.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Il pagamento avverrà in loco di ciascuna tappa sulla base della reale iscrizione avvenuta e
non sulla presenza o meno dell’atleta al peso.
Per facilitare l’attività di segreteria ed evitare ritardi all’avvio della competizione non saranno
ammessi pesi e pagamenti in tempi diversi.

TORNEO ABSOLUTE BEGINNER 2018-2019

ORGANIZZATORE DELLA TERZA TAPPA E LUOGO DI SVOLGIMENTO

Iscrizione SOLO tramite piattaforma Federale

PREMESSA: SCOPO DEL TORNEO
Molto spesso gli atleti esordienti hanno difficoltà ad intraprendere l’attività agonistica con la
motivazione che i tornei proposti spesso sono di un livello troppo alto. Il suddetto torneo e
stato pensato e programmato per far si che questi ragazzi si avvicinino all’agonismo vero e
proprio con una base di conoscenze/esperienze condivise con atleti di pari livello e con la
supervisione di tecnici specializzati, che in seguito consenta loro di affrontare i circuiti ufficiali
con la giusta sicurezza, serenità e preparazione.

DIRETTORE DEL TORNEO
Comitato Regionale Veneto 0414174712
e-mail veneto@fikbms.net - asdareasport@gmail.com

CATEGORIE DI PESO: POINT FIGHTING, LIGHT CONTACT, KICK LIGHT
Maschile juniores (16-18 anni)


-50kg



-60kg



-70 kg



+70 kg

1

Maschile seniores (19-40 anni)


-65 kg



–75 kg



-85 kg



+85 kg

Femminile juniores (16-18 anni)


-55 kg



+55 kg

Femminile seniores (18-40 anni)


-60 kg



+60 kg

TEMPI DI GARA


2 riprese di minuti 1’30” per le specialità di light contact, kick light.



1 ripresa di 2’ per il point fighting

Nel caso in cui un atleta risulti fuori peso verrà data la possibilità, in sede di verifica peso, di iscriversi alla
categoria superiore versando una ulteriore quota d’iscrizione.

REGOLAMENTO


Certificato medico agonistico in corso di validità da presentare al momento del controllo peso;



Regolare affiliazione FIKBMS 2018/2019;



Appartenenza ad una società sportiva iscritta in FIKBMS;



Cintura gialla, arancio o verde, al massimo 3 anni di affiliazione con un massimo di 5 gare disputate



Regolamento FIKBMS point fighting, light contact, kick light

03 PREMI
1° Class. di ogni categoria di peso medaglia, a termine di ogni tappa
2° Class. di ogni categoria di peso medaglia a termine di ogni tappa.
3° Class. di ogni categoria di peso medaglia a termine di ogni tappa
04 DATE PER LA STAGIONE 2018/19
1^ TAPPA ASD AREA SPORT ROVIGO

4 NOVEMBRE 2018

Rovigo

2^ TAPPA ASD AUXE

24 FEBBRAIO 2019

Zero Branco

3^ TAPPA ASD MARENO DI PIAVE

10 MARZO 2019

Mareno di Piave

4^ TAPPA ASD AREA SPORT ROVIGO

7 APRILE 2019

Adria
2

