
C.R. LOMBARDIA, VIA ALESSANDRO MANZONI 18, Monza (MB) Tel: 3473013647 MAIL: lombardia@federkombat.it 

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE e SAMBO 
Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB –Italy– Tel. +39 039 321804 
E.mail: presidente@federkombat.it –segretario@federkombat.it - segreteria@federkombat.it 
Pec: federazione@pec.federkombat.it - Web: www.federkombat.it - Codice Fiscale / Partita IVA n. 07974780152 

Riconoscimento sportivo del CONI ai sensi del D.Lgs. n. 242/1999 in qualità di DSA – 
Disciplina Sportiva Associata avvenuto il 23.03.2004 prot. 1258 

Iscritta al Registro Persone giuridiche Prefettura Monza Brianza numero d’ordine 44 pag.169 del vol. 1 del 12/02/2014 
Iscritta al Registro Economico Amministrativo REA della CCIAA di Monza Brianza - MB1394794 dal 11/06/1992 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

APS KBJJS –TEAM FONTANELLA ASD 
 

ORGANIZZA 
 

XIII Memorial F. Fontanella 
LOMBARDIA CIRCUIT FIGHT ‐ FASE 1 

Point Fight – Light Contact – Kick Light – Kick Jitsu 
 
 

Domenica 24 Ottobre 2021 presso 
PalaGeorge, Via Falcone 24, Montichiari (BS) 
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MODALITÀ ISCRIZIONI 
 

On‐line dalla PIATTAFORMA EVENTI del sito nazionale www.federkombat.it da effettuarsi 
improrogabilmente entro le ore 24.00 di Mercoledì 20 Ottobre 2021. Dopo tale data verranno redatti i 
Verbali di Gara (pools). 

 
CIRCUITO E PREMI 

 
Il Lombardia Circuit Fight è un circuito a tre tappe con assegnazione di punteggi per proclamare il 
vincitore del torneo. Ad ogni tappa gli atleti accumuleranno un punteggio pari a: 
1 Punto per la sola presenza (fuori podio) 
4 punti per i terzi a parimerito 
9 punti per i secondi 
14 punti per i primi 

 
per questo ci si potrà iscrivere nelle varie specialità ma solo ad una categoria di peso per ognuna. alla 
classifica finale che determinerà i campioni del circuito concorreranno solo ed esclusivamente coloro 
che avranno partecipato a tutte le tappe, per tutti gli altri ci sarà la possibilità di solo vittorie di tappa. 

 
Novità di quest’anno saranno le esclusive medaglie ideate dal Comitato Regionale, a forma di puzzle, 
che andranno a comporre una medaglia più grande. 
Al vincitore finale del torneo verrà assegnata una teca in cui riporre la medaglia così composta. 

 
CLASSI E CATEGORIE 

 
Categorie Custom inserite in piattaforma eventi per tutte le classi. 
Sarà possibile l’iscrizione ad una sola categoria di peso per ogni specialità al fine di assicurare la 
corretta assegnazione punti a fine circuito. 

 
SOLI IN CATEGORIA: in caso di atleti soli in categoria verrà effettuato lo spostamento d’ufficio alla 
categoria o classe superiore (se presente) senza che ne venga dato avviso. NOTA BENE: sarà 
consentito il passaggio di UNA sola classe di peso superiore rispetto alla propria. 
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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” 

 
Si rimanda per informazione ad un’attenta lettura del protocollo gare visionabile al seguente link: 

 
https://www.federkombat.it/documenti‐fikbms/documenti‐2021‐2022/1281‐protocollo‐eventi‐ 
federkombat‐ottobre‐2021/file.html 

 
 

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. Si invitano pertanto coach ed atleti ad un attenta lettura del regolamento 
arbitrale aggiornato visionabile al seguente link: 

 
http://www.federkombat.it/cta/1005‐regolamento‐generali‐tatami‐2020‐2021‐1/file.html 

 

PROGRAMMA 
 

Domenica 24 Ottobre 
Ore 8:00 – 9:30: Accredito e peso per le specialità PF e KJ 
Ore 10:00: Inizio competizione PF e KJ 

 
Ore 9:30‐11:00 Accredito e peso per le specialità LC 
Ore 12:00 Inizio competizione LC 

 
Ore 12:00‐13:00 Accredito e peso per le specialità KL 
Ore 14:00 Inizio competizioni KL 

 
Gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle modifiche. 
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QUOTE 
 

Demo (6‐7 anni) € 5,00 
Sperimentale (8‐9 anni) e Cadetti € 10,00 per specialità 
Junior/senior € 15,00 + € 10,00 per ogni ulteriore specialità. 

 
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. 

 
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. 

 
 

CONTATTI 
 

Informazioni logistiche e Memorial Fontanella: Christian Bettini 349.39.13.202 
Referente settore arbitrale: Luigi Leone 334.12.35.128 
Informazioni iscrizioni e gestione gara: Paolo Leoni 347.30.13.647 

 
Per quanto non contemplato valgono norme e regolamenti FederKombat 


