
 

 
 

Ai Responsabili Tecnici di tutte le Società affiliate FEDERKOMBAT 

A.s.d. Team Marceddu 
organizza: 

FLORENCE FIGHT 8 
GALA’ Light 

Muay Thai tecnica – k1 tecnico - Kick Light 
Light Contact 

 
GALA’ Contatto Pieno 

Muay Thai - Low Kick - K1 Rules 
Full Contact – Point Fight – Shoot boxe 

 
DOMENICA 10 Ottobre 2021 

La manifestazione si svolgerà dalle ore 10.00 alle ore 21.00 
La manifestazione si disputerà a FIRENZE 

c/o Palazzetto PALAMATTIOLI 
Via Benedetto Dei, 56 

 
Sarà previsto un servizio Bar per tutta la durata della manifestazione 



 

P R O G R A M M A 
 
 

Per tutte le specialità il controllo green pass, tamponi, documento e certificati medici 
avverrà IN LOCO con le modalità e gli orari indicati nel programma di massima. 

 

Modalità di partecipazione al GALA’ LIGHT 
1. La quota d’iscrizione è: 

Euro 10,00 (dieci euro) per la disciplina Kick Boxing 
Euro 15,00 (quindici euro) per la Muay Thai tecnica 

2. Il pagamento delle quote si effettuerà IN LOCO 
3. I combattimenti si svolgeranno su Tatami o su Ring. 
4. Gli incontri saranno: 

- per la Kick Boxing di 2 round della durata di 2 minuti 
- per la Muay Thai tecnica di 3 round della durata di 1,30 minuti 

5. Nelle categorie dove si possa verificare la presenza di un solo atleta, quest’ultimo verrà associato o ad 
una categoria di stesso peso ma di stile differente, oppure alla categoria di peso più vicina possibile, 
mantenendo lo stile. 
Tutto ciò sarà preventivamente comunicato al rispettivo Coach che avrà facoltà di accettare o meno. 
6. Gli atleti Senior e Junior NON combatteranno insieme, se non in mancanza di avversari e previo 
accordo tra Coach. 
7. Sono considerati CADETTI gli atleti da 13 a 15 anni compiuti e JUNIOR gli atleti da 16 a 18 anni 
compiuti. 
8. CERTIFICATO MEDICO 

Si ricorda a tutti gli atleti che per combattere è necessario essere in possesso del certificato medico 
valido alla data della manifestazione per la pratica agonistica degli sport da combattimento (B5). 
Su esplicita richiesta del medico di servizio detto certificato dovrà essere esibito in originale anche 

per le discipline a contatto leggero. 

Qualora l’atleta non presenti regolare certificato in originale verrà automaticamente squalificato. 



 

 
 

REGOLE GENERALI GALA’ LIGHT 
Durante i combattimenti che si terranno in occasione del galà “FLORENCE FIGHT 8”, l’Arbitro, il 
Presidente di giuria ed il Medico potranno intervenire immediatamente per sospendere gli incontri in 
caso di eccesso di contatto. 
Questo in quanto gli incontri “Light” non prevedono il contatto pieno tra gli atleti, riservato 

ESCLUSIVAMENTE ad incontri che prevedono il KO. 

Tale decisione è presa soprattutto per tutelare l’integrità fisica dei partecipanti: lo stesso certificato 

medico rilasciato per gli incontri “Light” non prevede le visite ed i controlli riservati agli incontri a 

contatto pieno. 
 

Premiazioni 
• Saranno premiati con una medaglia il primo ed il secondo classificato. 

• Non sono previste vittorie per forfait. Per vincere bisognerà combattere almeno una volta. 



 

 
 

Modalità di partecipazione al 

GALA’ CONTATTO PIENO 
 

Quota d’iscrizione 
 

- per le seconde e terze serie nessuna quota 
- per le prime serie nessuna quota 

 
 

Documentazione 

Gli atleti devono presentarsi al peso, oltre che con tutta la documentazione necessaria, 
anche con gli ALLEGATI PRE GARA GIA’ COMPILATI 

per agevolare le operazioni di controllo. 
 
 
 

ROUND 
 

KICK BOXING 

Serie 3°: 2 x 2 minuti 
Serie 2°: 2 x 2 minuti 

Serie 1°: 3 x 2 minuti 

PRO: 3 x 3 minuti 

TITOLO EUROPEO 5 x 3 minuti 

MUAY THAI 

Serie 3°: 3 x 1,5 minuti 
Serie 2°: 3 x 2 minuti 

Serie 1° - PRO: 3 x 3 minuti 

Premiazioni 
• Il primo classificato sarà premiato con una Coppa. 

• Il secondo classificato riceverà una Medaglia. 



NORME GENERALI 
Possono partecipare alla manifestazione i tesserati FEDERKOMBAT per l'anno sociale 2021/2022. 

 

Le iscrizioni devono avvenire tramite la Piattaforma Eventi FEDERKOMBAT 
(https://www.federkombat-eventi.it/) 
Tutti i partecipanti dovranno esibire, su richiesta, la tessera della Federazione in corso di validità, 
nonché un idoneo documento di identità, per gli eventuali controlli che si rendessero necessari. 
Non saranno effettuate variazioni e/o modifiche per nessuna ragione, salvo ed unicamente per 
mero errore di segreteria o per assenza dell’iscritto. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone 
o cose prima, durante e dopo la manifestazione e si riserva la facoltà di modificare il programma e 
i tempi di gara se lo dovesse ritenere necessario. 

Per quanto non contemplato vige il regolamento FEDERKOMBAT 
Poiché siamo ad inizio stagione in caso di ritardi per i tesseramenti ogni società potrà contattare i 
numeri indicati o inviare una mail a info@marceddu.it per indicare la disponibilità degli atleti 
partecipanti. 

Il giorno della gara TUTTI dovranno essere regolarmente tesserati pena la loro esclusione. 
 

NON SI ACCETTERANNO ISCRIZIONI A VOCE O CHE PERVERRANNO 

OLTRE IL 7 ottobre 2021 
 
 

INDICAZIONI UTILIZZO PROTEZIONI 
Visto la situazione Covid-19 e l’impossibilità di scambiare le protezioni, ogni Atleta dovrà essere 
provvisto delle protezioni personali, in perfetto stato d’uso dei marchi in convenzione con la 
Federazione. Per tutte le informazioni a riguardo contattare il responsabile della CNA. 
E’ consentito l'utilizzo di un paradenti configurato su apparecchio Ortodontico (correzione denti) dietro 
presentazione di una certificazione da parte del Medico Dentista che ha applicato l’apparecchio in cui si 
evinca che tale situazione non comporti pericoli o danni durante la pratica dell’attività agonistica. Chi è 
sprovvisto della sopracitata certificazione non può combattere. 

 
 

NORME COVID-19 
Potranno accedere alla manifestazione solo le persone dotate di GREEN PASS. 

In osservanza delle indicazioni presenti nell’ultimo DPCM in materia di disposizioni delle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria e delle linee guida della Federazione, nell’area di gara potranno 
accedere solamente gli atleti e i coach indicati per fascia oraria in base alla loro pool. 
Info Covid-19: Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo - Info 
Covid-19 (federkombat.it) 



 

 

COME RAGGIUNGERE 
 

Palazzetto PALAMATTIOLI 

Firenze - Via Benedetto Dei, 56 
 
 

 Dall’Autostrada Fi-Nord 
- Prendere la direzione Mercato di Novoli, entrare in V.le Guidoni, Via Maddalena Umberto, alla 
seconda rotonda Via di Caciolle, poi Via Magellano. 

 
Dalla Stazione Ferroviaria di Firenze S.M. Novella 
- Prendere autobus n° 14C – 22 – 23 – 56 – 57 - 60 

 
Dall’Aeroporto 
- All’aeroporto di Firenze prendere autobus n° 5 – 23° - 56 - 60 che porta alla stazione. 

 
In aereo: 
- Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze; è disponibile il servizio taxi. 

 
 

Cartina 
 
 



 

 
 
 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione: 
Gianpietro Marceddu 345.4542403 
Stefano Nardi 338.5406953 

 
 
 
 

Biglietti d’ingresso per PUBBLICO 
 

BIGLIETTO GARE “SOLO MATTINA” (contatto leggero) 

UNICO €. 10,00 

 

BIGLIETTO INTERA GIORNATA 

INTERO €. 20,00 

RIDOTTO €. 10,00 
 
 
 
 
 

G i 

 I M P O R T A N T E  

li atleti che gareggiano nel LIGHT al mattino e i relativi coach (se non impegnat 

anche nel contatto pieno), devono acquistare il biglietto INTERO per rimanere a 
 vedere le gare di contatto pieno del pomeriggio e serale.  

 


