
LAST CALL –ROAD TO ZENA FIGHT – 
  PALAZZETTO LINO MARAGLIANO DI GENOVA STRUPPA  VIA STRUPPA 16165 GENOVA

Con la presente si comunica che domenica 7 novembre 2021 presso il Palazzetto Lino 
Maragliano, si svolgerà l’evento LAST CALL - road to zena fight.  

Le gare di Light e Contatto Pieno si svolgeranno tutte su unica piattaforma RING 

Controllo peso light e Ring dalle ore 08,00 alle ore 10.00  

Si sta valutando di effettuare le operazioni di peso, onde evitare assembramenti, anche il 
giorno prima della gara al Sabato 06/11/2021 . Comunicazioni in merito saranno rese 
disponibili nei giorni precedenti alla manifestazione 

ISCRIZIONE 

Atleti CONTATTO LEGGERO 15,00€ 

Atleti CONTATTTO PIENO 15,00€  ( con 1 biglietto x il pubblico in omaggio ) 

PUBBLICO 10,00€ 

Le iscrizioni saranno aperte in piattaforma gare, nel mese di ottobre dal 03.10.2021 fino al 
31.10.2021. 

AMMISSIONE ALLA COMPETIZIONE La partecipazione è aperta agli atleti FederKombat 
in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed in possesso delle Certificazioni 
Medico/Sanitarie di Legge. Tutti gli ATLETI pur in possesso del “Green Pass” devono 
esibire obbligatoriamente il referto di un test antigenico rapido o molecolare con esito 
negativo virus SARS‐CoV‐2, il cui risultato va inserito nell’autodichiarazione, eseguito non 
anteriore alle 48 ore dall’evento (tutti gli atleti anche se vaccinati con entrambe le dosi); 
Per tutti gli altri (Tecnici, accompagnatori, staff) sarà sufficiente esibire il “Green Pass” 

NOVITA’ ARBITRALI Si ricorda che da quest’anno il regolamento arbitrale ha introdotto il 
conteggio in caso di Knock Down anche per il contatto leggero 

L'abbinamento in piattaforma non sarà significativo nell'accoppiamento dell'atleta, ma 
servirà solo per capire se gli atleti sono iscritti regolarmente alla federazione.  

E’ possibile anticipare le iscrizioni inviando una email a ladamakombat@gmail.com. 

I coach che vorranno conoscere se i propri atleti sono stati abbinati devono prendere 
contatto chiamando il numero di telefono 3478823761 Marco Boz 




