2° Master Regione Sicilia Kombat League
Con la presente vi informiamo che le gare in oggetto si svolgeranno Domenica 31 Gennaio 2010 presso i locali
del “Padiglione Fieristico” di Agira (EN), sito in via “ Circonvallazione”.

Domenica 31/01/2010
Ore 09.00/10.00
Ore 09.30/10.30
Ore 11.00
Ore 14.00

Riunione tecnica arbitri discipline Semi /Light e Contatto Pieno
Spunto iscrizioni e controllo peso
Inizio gare discipline Semi /Light e finali a seguire
Inizio gare discipline Contatto Pieno e finali a seguire

Ammissione alla competizione
La partecipazione è aperta a tutti gli atleti tesserati per l’anno sportivo in corso (2009\2010) alla Federazione
Nazionale Kombat League e al Centro Nazionale Sportivo Libertas ed in possesso delle certificazioni
Medico/Sportive previste dalla legge (di questo ne rispondono personalmente i Presidenti delle società e dei
club partecipanti).

CONTATTO LEGGERO: SEMI CONTACT – LIGHT CONTACT – KICK LIGHT – K1 LIGHT – MUAY THAI LIGHT
Classi
Cadetti Maschili
Cadetti Femminili
Uomini J/S
Donne J/S

da 10 a 15 anni
da 10 a 15 anni
da 16 a 40 anni
da 16 a 35 anni

Categorie
SEMI CONTACT
Altezza m -1,35 -1,45 -1,55 -1,65 +1,65
Altezza m -1,35 -1,45 -1,55 -1,65 +1,65
Peso Kg -57 -63 -69 -74 -79 -84 -89 -94 +94
Peso Kg -50 -55 -60 -65 -70 +70

LIGHT CONTACT – KICK LIGHT – K1 LIGHT – MUAY THAI LIGHT
Baby Maschili
da 10 a 12 anni
Peso Kg -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 +85
Baby Femminili da 10 a 12 anni
Peso Kg -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 +70
Cadetti Maschili da 13 a 15 anni
Peso Kg -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 +85
Cadetti Femminili da 13 a 15 anni
Peso Kg -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 +70
Uomini J/S
da 16 a 40 anni
Peso Kg -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 +90
Donne J/S
da 16 a 35 anni
Peso Kg -50 -55 -60 -65 -70 +70

CONTATTO PIENO: FULL CONTACT – KICK BOXING – K1 RULES – MUAY THAI

Uomini
Donne

Classi
Categorie
FULL CONTACT – KICK BOXING – K1 RULES – MUAY THAI
da 17 a 40 anni
Peso Kg -54 -57 -60 -63,5 -67 -71 -75 -81 -86 -91 +91
da 17 a 35 anni
Peso Kg -50 -55 -60 -65 -70 +70
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Quote
Iscrizione gara 10 euro per le classi Baby e Cadetti
15 euro per le classi Uomini e Donne
 Per ogni disciplina/categoria aggiuntiva si pagherà in più la metà della quota dovuta.
 Le quote sono per ogni singola specialità e sono da pagare sul numero degli iscritti e non sul numero dei presenti.

Modalità iscrizioni
Il modulo gara, compilato in ogni parte e firmato dal presidente, dovrà obbligatoriamente essere inviato entro
giovedì 28 Gennaio 2010 ai seguenti recapiti della segreteria regionale:
Iscrizioni via fax:
095-896989
Iscrizioni via email:
kl-sicilia@virgilio.it
NB: Le categorie con meno di 4 iscritti passano alla categoria o alla classe superiore.

Controllo iscrizioni e peso
I dirigenti responsabili di società dovranno presentarsi con le copie relative all’iscrizione e le quote totali degli
iscritti, seguiranno le operazioni di controllo peso.

Norme generali
1. Tutti i partecipanti devono esibire, su richiesta la tessera della federazione (BUDOPASS) nonché un
idoneo documento di identità, per 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 dalle leggi vigenti e coperti di assicurazione.
3. Per gli atleti a contatto pieno vi è l’obbligo di presentarsi per il controllo della visita medica con le
certificazioni sanitarie previste in corso di validità, pena la non ammissione alla gara.
4. Tutti gli atleti dovranno venire muniti della divisa regolamentare e di tutte le protezioni proprie per la
competizione.
5. Per tutti i cadetti è obbligatorio il casco con visiera protettiva, mentre per tutte le classi/categorie
femminili è obbligatorio il paraseno.
6. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o cose
prima, durante e dopo la manifestazione.
7. Per quanto non contemplato vige il regolamento Kombat League con le eventuali deroghe che saranno
comunicate prima dell’inizio della gara.

Informazioni
M° Antonio Sinone cell. 3388543322 - M° Salvatore Abate cell. 3317191403 - Seby Romano cell 3203486827
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