
 

INTEGRAZIONE COMUNICATO GARE (

1 AMMISSIONE ALLE COMPETIZIONI E 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIKBMS in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed 

in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche secondo la specialità. Il 

responsabile di società dovrà presentarsi al controllo

• modulo d’iscrizione atleti; 

• passaporto sportivo atleti validi per l'anno 2016/2017 o copia di avvenuta affiliazione e 

tesseramento per l'anno sociale in corso;

• certificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche secondo la specialità 

quest’anno); 
• carta di Identità valida (obbligo in vigore da quest’anno);

1.1 TITOLO E QUALIFICAZIONI

1.1.1 TATAMI 

Chi DEVE partecipare: tutti gli iscritti FIKBMS che vogl

(Criterium) per accedere al Campionato I

Chi NON DEVE partecipare
2016 (i quali sono già qualificati al 

Partecipazione FACOLTATIVA:
Possono però partecipare agli interregionali perdendo i 

Criterium; 

Partecipazione FACOLTATIVA

1.1.2 KICK JUTSU  

Chi DEVE partecipare: gli Azzurri, i C

gli iscritti FIKBMS che vogliano partecipare alla selezione (

Italiano Assoluto.  

Partecipazione FACOLTATIVA
diritto agli Assoluti. Potranno partecipare facoltativamente agli 

perdendo i diritti acquisiti.  

 

INTEGRAZIONE COMUNICATO GARE (6 novembre 2016)

OMPETIZIONI E MODALITÀ DI CONTROLLO 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIKBMS in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed 

in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche secondo la specialità. Il 

responsabile di società dovrà presentarsi al controllo insieme ai propri atleti con il seguente materiale: 

passaporto sportivo atleti validi per l'anno 2016/2017 o copia di avvenuta affiliazione e 

per l'anno sociale in corso; 

ertificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche secondo la specialità 

bligo in vigore da quest’anno); 

QUALIFICAZIONI  

: tutti gli iscritti FIKBMS che vogliano partecipare alla selezione 

Campionato Italiano Assoluto; 

Chi NON DEVE partecipare: i Campioni d’Italia, tutti gli atleti medagliati 

qualificati al Criterium);  

FACOLTATIVA: gli Azzurri non medagliati sono già qualificati per il 

Possono però partecipare agli interregionali perdendo i diritti acquisiti di quali

Partecipazione FACOLTATIVA: per i Master. 

Azzurri, i Campioni d’Italia, i medagliati 2016 

gli iscritti FIKBMS che vogliano partecipare alla selezione (Criterium) per accedere al C

Partecipazione FACOLTATIVA: i Campioni d’Europa e del Mondo 2016 sono già qualificati di 

. Potranno partecipare facoltativamente agli interregionali o al 
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6 novembre 2016) 

La partecipazione è aperta a tutti gli atleti FIKBMS in regola con il tesseramento per l’anno in corso ed 

in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche secondo la specialità. Il 

insieme ai propri atleti con il seguente materiale:  

passaporto sportivo atleti validi per l'anno 2016/2017 o copia di avvenuta affiliazione e 

ertificazioni Medico/Sanitarie di Legge specifiche secondo la specialità (obbligo in vigore da 

iano partecipare alla selezione 

tutti gli atleti medagliati Europei o Mondiali 

qualificati per il Criterium. 

diritti acquisiti di qualificazione diretta al 

i d’Italia, i medagliati 2016 (argento, bronzo) e tutti 

) per accedere al Campionato 

2016 sono già qualificati di 

interregionali o al Criterium 
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2 PENALE 

Si comunica che a partire dal corrente anno sportivo 2016-2017, allo scopo di promuovere una più 

attenta ottemperanza dei dati relativi alle iscrizioni gare istituzionali senza tuttavia compromettere in 

maniera definitiva l’excursus agonistico degli atleti, verrà introdotta la penale per iscrizioni errate e/o 

tardive. 

Tale penale, del valore di 20€, verrà applicata alla Società sportiva che per dolo o colpa abbia 

effettuato un’iscrizione errata, per ogni modifica da effettuare oltre la data ultima di iscrizione con le 

seguenti regole: 

1. OGNI REGISTRAZIONE, entro e non oltre le 24 ore successive alla chiusura iscrizioni in 

Piattaforma Gare che la società desidera effettuare, verrà sanzionata con 20€ di penale in 

aggiunta al costo dell’iscrizione stessa alla competizione, ed a patto che la categoria di 

inserimento presenti almeno uno sfidante. Le modifiche dovranno essere avvenire tramite 

richiesta scritta ai responsabili di Gestione Gare ed in conoscenza la Segreteria. Farà fede la 

data e l’ora di invio della richiesta stessa.  

Ogni richiesta di inserimento successiva all’orario indicato NON verrà accettata. 
 

Es: Alla mezzanotte di martedì chiude l’iscrizione per la gara istituzionale; l’atleta Mario 

Rossi, dimenticatosi di iscriversi, può chiedere via mail di poter essere iscritto in una 

categoria ove sia presente almeno uno sfidante fino alla mezzanotte di mercoledì ma non 

oltre. 

 

2. OGNI REGISTRAZIONE effettuata in regola che la società desidera modificare dopo la 

chiusura ultima delle iscrizioni in Piattaforma Gare verrà sanzionata con 20€ di penale, in 

aggiunta al costo dell’iscrizione stessa alla competizione, entro e non oltre l’inizio della 

sessione di controllo peso della competizione. La richiesta di modifica dovrà essere effettuata 

prima della sessione di controllo peso ai responsabili di Gestione Gare. 

Ogni richiesta di modifica giunta fuori i termini previsti, così come la richiesta di essere 
inserito in una categoria senza sfidanti, non verrà accettata. 

 

� Es.1: una volta chiuse le iscrizioni per la gara istituzionale l’atleta Mario Rossi si accorge 

di essersi iscritto in una specialità errata. Egli può sempre richiedere la modifica 

dell’iscrizione via mail e di essere inserito nella specialità corretta, a patto che vi siano 

sfidanti. 

� Es.2: una volta chiuse le iscrizioni e prima della sessione di controllo peso l’atleta Mario 

Rossi si accorge di essere fuori peso e/o in una specialità errata. Egli può richiedere il 

cambiamento di categoria al responsabile del controllo peso a patto che nella nuova 

categoria siano presenti sfidanti. 

� Es.3: l’atleta Mario Rossi si presenta al controllo peso e risulta nel peso di iscrizione. 

Durante la gara si accorge di essere iscritto nel Light Contact anziché in Kick Light. In 

questo caso essendo già iniziata la competizione ogni richiesta di cambiamento non verrà 

accettata e la quota di iscrizione non verrà restituita. 
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In vista di quanto sopra si invitano i Coach di Società ad un attento controllo delle proprie 
iscrizioni in piattaforma Gare. 

 

Il suddetto comunicato annulla e sostituisce ogni eventuale precedente. 

 


