
 

 

 

 

        

 

CONVOCAZIONE 
SQUADRA AZZURRA 

Cadetti - Juniores 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Atleti interessati  

Staff federale 

E p.c. Società interessate 

 

Oggetto: Campionati Mondiali Cadetti & Juniores,  
Jesolo Lido (VE),  

dal 16 al 22 settembre 2018 
 

In base a quanto previsto dal Programma tecnico 2017/2018, i Responsabili tecnici di settore 

confermano e convocano per l’evento in oggetto  i seguenti atleti: 

SPORT DA TATAMI 

Liste dei convocati Azzurri Cadetti e Juniores (Tatami Sport) 2018  

 

SPORT DA RING 

      LOW KICK  

Categoria Peso Cognome Nome Società 

 

Reg  

Donne B/N Young Juniores  

 Donne Young 

Junior -70 CIPRIANI IRENE ASD RENDOKI DOJO TOSCANA Azzurro 

Uomini B/N Young Juniores  

Uomini Young 

Junior  -54 GENTILINI MANUEL 

ASD PKT PROFESSIONAL 

KICK BOXING TEAM LAZIO Azzurro 

Uomini Young 

Junior  -60 MARGERI SALVATORE ASD RENDOKI DOJO 91026 SICILIA Azzurro 

 Uomini Young 

Junior -67 CAPUTO ALESSANDRO KB TEAM BERGAMINI ABRUZZO Azzurro 

Uomini B/N Old Juniores 

Uomini Old Junior -57 GRAVELA ANTONIO DYNAMIC CENTER SSD ARL BASILICATA Azzurro 

Uomini Old Junior -63,5 LO CASCIO FRANCESCO ASD RENDOKI DOJO 91026 SICILIA Azzurro 

 

 

http://www.fikbms.net/it/news/liste-dei-convocati-azzurri-2018-sport-da-tatami/b48e3d4d-3f9b-4dfb-acde-72d267cd6e7b


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      K-1 RULES  

Categoria Peso Cognome Nome Società 

 

Reg  

Donne B/N Older Junior 

 Donne Old Junior  -52 ROGGIO IRENE 

ASD KICKBOXING 

SENNORI SARDEGNA Azzurro 

Uomini B/N Younger Juniores  

Uomini Young 

Junior -51 SGAMBATO DAVIDE ASD TEAM MARCEDDU TOSCANA 

 

Azzurro 

Uomini Young 

Junior -67 DICHIO MICHELE 

ASD NUOV ATHENA 

CLUB 2002 BASILICATA 

 

Azzurro 

Uomini Young 

Junior -71 PEREZ ANDERSON CANO LAST ROUND LAZIO Azzurro 

Uomini B/N Old Juniores 

Uomini Old Junior  -54 GIULIANI MICHELE ASD TEAM MARCEDDU TOSCANA Azzurro 

Uomini Old Junior -91 LULAJ ELIOS 

FREE STYLE SWIMMING 

POOL SSD ARL LAZIO Azzurro 



 

 

 

 

Convocazione  Jesolo Lido (VE) 2018 

 

 

DIRIGENZA 
 

Capo delegazione             Presidente - Milano Donato    tel. 333 5805807 

Dirigenti di settore  Massimo Casula   (PF, LC, KL) 

    Riccardo Bergamini   (Contatto Pieno)  

 

DTN    Andrea Lucchese   (PF) 

    Adriano Passaro   (PF) 

    Milan Alessandro   (LC) 

    Nordio Manuel   (LC) 

    Surian Michele   (LC) 

    Bruno Campiglia   (Coordinatore KL) 

    Sergio Portaro    (KL) 

    Pinto Elio    (contatto pieno) 

    Topa Alessandro   (contatto pieno) 

 

Allenatori   Luigi Petito    (PF) 

    Gloria De Bei    (PF) 

    Luisa Gullotti    (PF)  

    Paolo Marangon   (KL) 

 

Ufficiali di Gara             Marco Pacor 

    Oriano De Bei 

    Manuel Doria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FORNITORE UFFICIALE  SQUADRA  AZZURRA  2018 

SAP FIGHTING STYLE 

La Federazione fornirà gratuitamente il KIT 

solamente agli Azzurri new entries della 

prima squadra Nazionale Cadetti e Juniores 

2018. 

Gli Atleti della seconda squadra Nazionale 

invece sono tenuti obbligatoriamente ad 

acquistare il KIT della Nazionale al costo di 

150,00 Euro. 

Il Kit della nazionale é composto da 1 tuta di rappresentanza, 1 t-shirt, 1 polo, 1 divisa da 

combattimento, 1 borsone. Con la collaborazione dei DTN di specialità la Federazione ha già 

raccolto tutte le taglie degli atleti convocati ai prossimi Mondiali e ha già trasmesso le 

informazioni necessarie alla ditta sponsor. 

Coloro che devono comprare il KIT devono farne SUBITO richiesta specifica alla SAP, lo 

stesso dicasi per quegli atleti 1a squadra che avessero smarrito o danneggiato uno degli 

articoli, dovranno contattare SAP e provvedere al pagamento direttamente alla ditta. 

ATTENZIONE  

Si accettano ordini esclusivamente via e-mail ENTRO E NON OLTRE LUNEDI’ 25 

GIUGNO 2018 allegando l’avvenuta copia del bonifico. 

 

Contatti SAP: 

E-mail : commerciale@sapfighting.com  

Tel. : 011 19900374 

Coordinate bancarie SAP : 

SAP S.R.L.  UNICREDIT VIA ALFIRI, 7 TORINO ITALIA   Agenzia: Torino 
Citta’    Iban: IT 35 E 02008 01140 000104275641 

 

Il materiale sarà preventivamente consegnato presso due/tre centri di raccolta (probabilmente 

Comitati Regionali FIKBMS).  Successivamente verranno fornite le indicazioni per il ritiro 

del materiale da parte degli atleti interessati. 

 

 

mailto:commerciale@sapfighting.com


 

 

 

DOVERI DEGLI ATLETI AZZURRI – DIVISA 

Vestire la Maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale 

per gli atleti tesserati FIKBMS. Dal momento in cui si indossa la Maglia Azzurra l’atleta 

assume l’obbligo della più assoluta disciplina e dell’osservanza delle disposizioni Federali e 

del Rappresentante ufficiale della Federazione. L’atleta “Azzurro” deve fare tutto ciò che è 

nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell’Italia e della 

Federazione, affrontando le competizioni con animo forte e con lealtà e cavalleria ed 

impegnandosi al massimo delle proprie possibilità. 

L’abbigliamento delle Squadre Azzurre si compone di una tuta di rappresentanza o da 

passeggio e della divisa di gara. La tuta di rappresentanza è fornita dalla federazione ogni 

quattro anni e rimane in dotazione dell’atleta salvo squalifiche o richiami ufficiali.  Coloro 

che la smarrissero o la rendessero inservibile, prima dello scadere dei quattro anni, 

dovranno farne richiesta scritta e  saranno tenuti ad acquistarne un’altra a loro spese. La 

DIVISA PUO’ ESSERE INDOSSATA SOLO DAGLI ATLETI AZZURRI E DAI TECNICI 

NAZIONALI, in occasione delle sole uscite ufficiali.  

(Estratto dal Regolamento Organico Federale) 

 

ANTIDOPING - Saranno effettuati controlli Antidoping 

DOCUMENTO GARA - Tutti gli atleti dovranno avere con sé e presentare su richiesta sia il 

proprio documento d’identità che la copia delle certificazioni medico sanitarie in corso di 

validità. 

MATERIALE FEDERALE - Gli atleti azzurri hanno l’obbligo di indossare esclusivamente 

l’abbigliamento fornito dalla Federazione durante il periodo delle giornate di campionato. 

RESPONSABILITÀ - La federazione e gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni che dovessero subire i partecipanti o le cose di loro 

proprietà durante la trasferta per raggiungere la località dove si svolge il campionato, negli 

alberghi, nei locali ecc. 

VARIAZIONI - I programmi potranno essere modificati qualora esigenze superiori lo 

rendessero necessario.  

PER QUANTO NON CONTEMPLATO VIGONO LE NORME FIKBMS/WAKO.  

 

 



 

 

 

 

ACCREDITI 

Operazioni di accredito, visite mediche e controllo del peso si effettueranno presso: 

Palazzo del Turismo di Jesolo 

Piazza Brescia, 11,  

30016 Lido di Jesolo (VE) 

Web : www.palazzodelturismo.it  

per cui è lì che ENTRO LE ORE 20:00 di DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 tutti gli 

atleti partecipanti sono chiamati a presentarsi. 

Una volta giunti presso il palazzo del Turismo di Jesolo oltre alle operazioni di accredito, si 

provvederà allo smistamento della delegazione italiana nei rispettivi hotel assegnati secondo 

la rooming list predisposta anticipatamente dalla segreteria federale. 

 

SOGGIORNO HOTEL  

Il soggiorno Hotel degli Atleti Azzurri 1° squadra è interamente a carico della Federazione. 

Mentre per gli Atleti 2° squadra ed eventuali accompagnatori il soggiorno e le spese di 

viaggio sono a carico del singolo o delle rispettive società di appartenenza. 

ATTENZIONE: gli atleti Azzurri 2a squadra devono obbligatoriamente alloggiare insieme al 

resto della squadra presso  

Le sistemazioni per tutti gli atleti saranno a mezza pensione in camere  triple a seconda della 

disponibilità, per il periodo da domenica 16 settembre a domenica 22 settembre 2017 (6 

notti).  

 

Attenzione: la Federazione non si prende carico di richieste su arrivi e partenze diverse da 

quelle comunicate e su extra non contemplate da quelle che vanno al di fuori del periodo 

sopra indicato. 

 

Tutti gli atleti sia di 1° che 2° squadra dovranno obbligatoriamente soggiornare presso le 

seguenti strutture, che si trovano a poca distanza dal Palazzo del Turismo di Jesolo: 

 

HOTEL NETTUNO***, Via Bafile, 23 accesso al mare, 30017 Jesolo VE 

HOTEL MANILA***, Via Bafile, 367, 30016 Jesolo VE 

 

Tariffe 

- Singola: 85,00 Euro (a notte, a persona)   

- Doppia: 60,00 Euro (a notte, a persona)              

- Tripla: 55,00 Euro (a notte, a persona)  

 

 

 

http://www.palazzodelturismo.it/


 

 

 

 

 

I prezzi si intendono a notte, a persona, a mezza pensione (colazione e cena), e includono: 

 

- Trasporto giornaliero dall’hotel al palazzetto e ritorno; 

- Entrata gratuita al palazzetto; 

- Ingresso gratuito per il Sayonara party 

 

ATTENZIONE: 

Non si garantisce sulla disponibilità per camere singole in particolare richieste da eventuali 

accompagnatori presso gli hotel sopra elencati. 

A seconda della disponibilità è possibile che il comitato organizzatore indirizzi su un’altra 

struttura alberghiera convenzionata di pari livello. 

 

SONO A CARICO DELLE SOCIETÀ :  

 

1. I trasferimenti interni e non contemplati nella presente;  

2. Gli eventuali pranzi;  

3. Le spese telefoniche e gli extra in genere in albergo e da quanto non contemplato in questa 

circolare; 

4. Quote trasferta e kit 2° squadra  

 

NB: Per assenze senza giusta causa , la Federazione addebiterà le spese già sostenute alla 

società di appartenenza dell’atleta.  

 

Attenzione 
La gestione della rooming list da parte della segreteria federale riguarda sia gli atleti di 1° che 

2° squadra in camere triple o doppie, a seconda della disponibilità. 

 

Si ricorda agli accompagnatori che gli atleti prima squadra sono a carico in “quota camera 

tripla”, pertanto se il genitore richiedesse di spostare l’atleta in camera doppia dovrà farsi 

carico della quota extra, inserendola in aggiunta nel pagamento. 

 

CONDIZIONI GENERALI 
  

Per questa trasferta degli Azzurri Cadetti e Juniores la Federazione si farà carico di:  

 

- Azzurri Prima e Seconda Squadra:  

Quota iscrizione atleti al campionato; Euro 50,00 cad. – Euro 200,00 per squadra 

 

- Sistemazione per tutti presso gli Hotel NETTUNO*** e MANILA*** di Jesolo Lido (VE) 

in camere triple o doppie a seconda della disponibilità per 6 notti a mezza pensione (HB), da 

Domenica 16 a Sabato 22 settembre 2018. 

 

 

 



 

 

 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

ASD  CON ATLETI  DI  1°  E   2°  SQUADRA  

ACCOMPAGNATORI 

Gli Atleti Azzurri CADETTI e JUNIORES, sia di 1° che 2° squadra, devono comunicare via 

e-mail alla segreteria federale a eventi@fikbms.net la propria adesione e conferma di 

partecipazione al Campionato entro e non oltre Venerdì 13 Luglio 2018.  

Lo stesso dicasi per eventuali accompagnatori in qualità di genitori e/o fan che volessero 

seguire gli Azzurri, la propria adesione è da inviare entro e non oltre Venerdì 13 Luglio 

2018. 

Per aderire alla trasferta occorre compilare e inviare a eventi@fikbms.net i seguenti moduli:  

 

Modulo A1) 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI TRASFERTA ATLETA AZZURRO 
OBBLIGATORIO per tutti gli Azzurri MINORI convocati da inoltrare  

entro Venerdì 13 Luglio 2018. 

 

Modulo A2)  

LIBERATORIA PER, RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE DATI PERSONALI E 

PUBBLICAZIONE NOMI, IMMAGINI, VIDEO 

OBBLIGATORIO per tutti gli Azzurri MINORI convocati da inoltrare  

entro Venerdì 13 Luglio 2018. 

 

Modulo A3) 

NORME DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI ATLETI CONVOCATI 

OBBLIGATORIO per TUTTI gli Azzurri convocati da inoltrare  

entro Venerdì 13 Luglio 

Modulo A4) 
ADESIONE CAMPIONATI MONDIALI 2018 E CONTESTUALE LIBERATORIA 

GRUPPI GENITORI/ ACCOMPAGNATORI/ AZZURRI 

OBBLIGATORIO per Accompagnatori e Azzurri 2a squadra da inoltrare  

entro Venerdì 13 Luglio 

 

ATTENZIONE – RINNOVO  TESSERAMENTO  E  ASSICURAZIONE 2018/2019 

Si ricorda agli Atleti Azzurri convocati per il Mondiale che il tesseramento 2017/2018 

scadrà con il termine della corrente stagione sportiva al 31 Agosto 2018 e conseguentemente 

lo stesso dicasi per la propria copertura assicurativa. 

 

 

mailto:eventi@fikbms.net
mailto:eventi@fikbms.net
http://www.fikbms.net/it/attachment/05f63927-c56c-4abc-8575-92adef207d65/


 

 

 

 

Si richiede dunque obbligatoriamente alle Società di riferimento degli atleti interessati di 

provvedere anticipatamene ad attivarsi tramite gestionale online a partire dall’1 settembre 

2018, sia per il rinnovo dell’affiliazione della Società che per il tesseramento degli Atleti 

Azzurri, affinché risultino regolarmente tesserati per la nuova stagione 2018/2019 ENTRO 

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018.  

Si ricorda che in attesa che il gestionale si riattivi nuovamente in automatico dall’1 settembre 

2018, per procedere velocemente con la procedura standard per il rinnovo di affiliazione e 

tesseramento, é comunque possibile pre-caricare online un versamento già a luglio o ad 

agosto, che rimarrà a credito della Società per la nuova stagione 2018/2019. 

Una volta effettuati la riaffiliazione della società e il tesseramento degli atleti Azzurri é 

obbligatorio inviarne comunicazione e conferma scritta via e-mail all’ufficio tesseramenti per 

il dovuto riscontro – tesseramenti@fikbms.net ENTRO LUNEDI’ 10 SETTEMBRE 2018. 

 

Modalità di pagamento 

 

2°  SQUADRA  E  ACCOMPAGNATORI 
 

Sia gli Azzurri 2° squadra che eventuali Accompagnatori devono anticipatamente versare 

alla Federazione la quota per il soggiorno Hotel:  

ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 20 LUGLIO 2018 

 

Tariffe per soggiorno presso i seguenti Hotel della Nazionale azzurra: 

 

HOTEL NETTUNO***, Via Bafile, 23 accesso al mare, 30016 Lido di Jesolo VE 

HOTEL MANILA***, Via Bafile, 367, 30016 Jesolo VE 

 

- Singola: 85,00 Euro (a notte, a persona)   

- Doppia: 60,00 Euro (a notte, a persona)              

- Tripla: 55,00 Euro (a notte, a persona)  

 

Coordinate per il bonifico: 

FIKBMS  

UBI BANCA, P.ZZA DUOMO, 5 - 20900 MONZA  

IBAN: IT49H0311120406000000015928 

Causale: Partecipazione Mondiali 2018 + nome e cognome 

  

IMPORTANTE 

Una volta effettuato il pagamento del soggiorno Hotel è necessario inviare copia 

dell’avvenuto bonifico alla segreteria federale – eventi@fikbms.net  o a mezzo fax 039 

2328901. 

 
 

 

mailto:tesseramenti@fikbms.net
mailto:eventi@fikbms.net


 

 

 

 

 

Transfer 

La Federazione non si prende carico di richieste per il Transfer e non é previsto il rimborso 

delle spese di viaggio agli Azzurri 1a squadra per la loro partecipazione al Campionato 

Mondiale di Jesolo. Le società degli Azzurri convocati sono dunque libere di organizzarsi la 

trasferta per raggiungere la destinazione come meglio credono.  A coloro che confermano la 

propria partecipazione si richiede puntualità nel presentarsi all’ accredito in programma 

presso il Palazzo del Turismo di Jesolo DOMENICA 16 SETTEMBRE ENTRO E NON 

OLTRE LE ORE 20:00. 

Coloro che avessero necessità di organizzare un transfer dagli aeroporti di Venezia Marco 

Polo (30 km da Jesolo) o Treviso (44 km da Jesolo) possono rivolgersi direttamente 

all’agenzia : 

BelMondo srl,   
Indirizzo: Via Silvio Trentin 69, 30016 Lido di Jesolo (Ve) 

Alla cortese attenzione della Sig.ra :  

SERENA CAPIOTTO 

E-mail: serena@belmondobooking.com   

Tel.: +39 0421 972844  

Fax: +39 0421 972061 

Tariffe per richieste TRANSFER : 

 1 2 3  4 

 
D   

     DESTINAZIONE 

           Fino a 1 

passeggero 

Fino a 2 

passeggeri 

Fino a 3 

passeggeri 

Minibus fino a  

4/15 passeggeri 

A 

 

VENICE 

Airport 

Marco Polo 

€ 80,00  

A tratta 

 

€ 45,00 

A persona, 

a tratta 

 

€ 30,00 

A persona, 

a tratta 

 

€ 25,00 

A persona, 

a tratta 

B 

 

TREVISO 

Airport 

Treviso-

S.Angelo 

€ 80,00 

A tratta 

 

€ 45,00 

A persona, 

a tratta 

 

€ 30,00 

A persona, 

a tratta 

 

€ 25,00 

A persona, 

a tratta 

 

ATTENZIONE: le tariffe indicate si intendono a persona, a tratta, dagli aeroporti indicati al 

Palazzo del Turismo, stop per accrediti e dal Palasport direttamente all’Hotel della nazionale. 

 

mailto:serena@belmondobooking.com


 

 

 

 

CAMPIONATI MONDIALI WAKO 
Cadetti e Juniores – Jesolo Lido (VE), 16 – 22 settembre 2018 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
Suscettibile di variazioni qualora esigenze organizzative lo rendessero necessario.  

 

Data:  dal 15 al 23 settembre 2018 

Luogo: Palazzo del Turismodi Jesolo, Piazza Brescia, 11, , 30016 Lido di Jesolo (VE) 

 

 
Domenica 16 settembre: Tutto il giorno arrivo delegazioni 

Operazioni di accredito e check in, controllo del peso e visite mediche 

(09:00 – 20:00) presso Palazzo del Turismo di Jesolo 

Lunedì 17 settembre:   (09:30 - 11:30) Sorteggio ufficiale 
(11:30 - 13:00) Riunione coach e seminario su AntiDoping 
(14:30 - 16:30) Seminario internazionale arbitri Sport da Ring 
(16:30 - 18:30) Seminario internazionale per arbitri Tatami 

    (16:00 - 18:00) Assemblea Generale WAKO 

    (19 :00) Partenza per Cena dei Presidenti WAKO 

Martedì 18 settembre:   (10:00 - 11:00) Cerimonia d’apertura  
(12:00 - 19:00) Inizio primi incontri di qualificazione  
 

Mercoledì 19 settembre:  (06:30)  Controllo del peso (solo per atleti sport da ring)  
                                                 (10:00 - 14:00) Seconda parte qualificazioni 

(14:00 - 15:00) Musical Forms 
 (15:00 - 19:00) Seconda parte qualificazioni 

                                          
Giovedì 20 settembre:   (06:30)  Controllo del peso (solo per atleti sport da ring)  
                                                 (10:00 - 14:00) Terza parte qualificazioni 

(14:00 - 15:00) Musical Forms 
 (15:00 - 19:00) Terza parte qualificazioni 
 

Venerdì 21 settembre:   (06:30)  Controllo del peso (solo per atleti sport da ring)  
                                                (10:00 - 14:00) Prima parte finali 

(14:00 - 15:00) Musical Forms 
 (15:00 - 19:00) Finali e cerimonia di premiazione 

 

Sabato 22 settembre:   (06:30)  Controllo del peso (solo per atleti sport da ring)  

                                                   (10:00) Seconda parte finali, Gara a squadre, premiazioni  

                                                   (21:00) Sayonara party    

 

 

 



 

 

 

 

Per quanto non contemplato vigono le norme e i regolamenti federali sia nazionali che 

internazionali. 

Un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli Azzurri! 

 

Cordiali saluti. 

 

La Segreteria Nazionale 

FIKBMS 

Via Alessandro Manzoni 18 

20900 Monza (MB) 

Tel.039321804 

Fax 0392328901 

Email: eventi@fikbms.net  

Web: www.fikbms.net 
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