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F.I.KBMS Sicilia 
A.S.D. Okinawa Kick & Fit 

organizza 

Campionato Siciliano Ring Sport 
Specialità - Low Kick 

Competizione aperta agli atleti Juniores / Seniores m/f 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 14/02/2021 
presso ASD Okinawa Kick & Fit via G. Maravigna 2/b Catania 

 
 
 
 

REGOLAMENTI ATTIVITA’ FEDERALE KICKBOXING 2020/2021 
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Modalità Iscrizioni 
On-line dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale www.fikbms.net da effettuarsi 
improrogabilmente entro le ore 24.00 di Martedì 9 Febbraio 2021, le 24 ore successive la 
piattaforma rimarrà aperta per le iscrizioni con penale fino alle 24.00 di mercoledì 10 
Febbraio, Dopo tale data verranno redatti i Verbali di Gara (pools). Coloro che non avranno 
provveduto ad una corretta iscrizione entro i termini stabiliti, e che richiederanno variazioni 
saranno soggetti a pagamento di penale descritto in seguito, si invitano pertanto i coach ad un 
attento controllo delle iscrizioni in piattaforma. 

 
Classi e Categorie 
Tutte le classi e categorie istituzionali come da Guida federale. 

 
Ammissione alla competizione 
La partecipazione è aperta agli atleti FIKBMS in regola con il tesseramento per l'anno in corso 
ed in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge. 

 
Programma 

 

ACCREDITO: Domenica 14 Febbraio dalle 12:00 alle 14:00 presso Okinawa Kick & Fit. 

PESO V.M: Domenica 14 Febbraio dalle 12:00 alle 14:00 presso Okinawa Kick & Fit. 

GARA: Domenica 14 Febbraio ore 15:00 inizio manifestazione 

 

Quote 
• Euro 20,00 per Jun/Sen per 2^ e 3^ serie; 

 
ATTENZIONE: un rappresentante per Società all’atto del peso del primo atleta dovrà aver 
versato l’intera somma dei propri iscritti nell’ apposito spazio dedicato all’accreditamento. Si 
chiede da parte di tutti il rispetto degli orari per la buona riuscita della competizione. 

 
Modalità pagamento 
Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà in LOCO e sarà sul numero degli iscritti e non sul 
numero dei presenti. 

 

Premi 
Medaglie al primo e secondo classificato 
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Penale 
Si comunica che 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, è stata 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€ (fino ad un 
massimo di 100€ per 5 o più mancate iscrizioni) 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 € 
(fino ad un massimo di 100€ per 5 o più errate iscrizioni), 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 
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ogni richiesta di cambiamento non verrà accettata e la quota di iscrizione 
non verrà restituita. 

 
In vista di quanto sopra si invitano i Coach di Società ad un attento controllo delle proprie 
iscrizioni in piattaforma Gare. 

 
Contatti 

Informazioni logistiche : M° Carmelo Strano 333.40.26.744 fikbsicilia@hotmail.com 
Informazioni iscrizioni: Francesco Mazzoni 335.78.26.699 mazzoni@fikbms-gare.net 

 
 

Per quanto non contemplato valgono norme e regolamenti FIKBMS 


