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                                                                  A tutte le Società FEDERKOMBAT affiliate 
 
La società “KBC 2000 Asti” con il supporto tecnico del Comitato Regionale Federkombat 
Piemonte, organizza: 
 

CAMPIONATO REGIONALE - TATAMI 
(Point Fighting - Light Contact - Kick Light – Kick Jitsu) 

 
 “CUP NINJA TURTLE” 

Trattasi di ESIBIZIONI riservato ai bambini di età compresa dai 5 a 11 anni e durante l’esibizione 
verranno divisi per fasce di età e TUTTI verranno premiati. 
 
-  ore 8:00 accredito  
-  ore 9:00 esibizione che si svolgerà su tatami divisi in 3 fasce di età: 5/6 anni, 7/8/9 anni, 10-11 anni. 

 
                                  Domenica 5 dicembre 2021                                     
          c/o il Palazzetto dello Sport di Giaveno (TO) via Col Pastore snc 
 
MODALITA’ ISCRIZIONI 
 On-line dalla piattaforma GARE del sito nazionale www.federkombat.net – da effettuarsi 
improrogabilmente entro le 24.00 del 1/12/2021 (mercoledi). Dopo tale data verranno redatti i Verbali 
di Gara (pools), si invitano i coach ad un attento controllo delle iscrizioni in piattaforma. 
 
PROGRAMMA 
- Dalle 8:30 alle 10:00 verifica peso POINT FIGHTING - LIGHT CONTACT e KICK JITSU  
- Ore 10:30 inizio gare di POINT FIGHTING - LIGHT CONTACT e KICK JITSU   
- Dalle 13:00 alle 14:00 verifica peso KICK LIGHT 
- Ore 14:30 inizio gare KICK LIGHT per tutte le classi e categorie 
 
Gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle modifiche. 

 
- Ore 09:00 “CUP NINJA TURTLE” riservato a tutti i bimbi fino a 11  anni) 
 
AVVISO IMPORTANTE: Al fine di agevolare gli atleti, i tecnici e lo staff  è stato predisposto nei pressi 
del palazzetto un punto per poter effettuare i Tamponi al costo di 10 euro a persona.  Il servizio è stato 
demandato ad una azienda privata esterna. Solo dopo aver ESIBITO il Tampone si potrà accedere 
all’interno del palazzetto. 
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QUOTA ISCRIZIONE:  
- Euro 20,00 (Seniores e Juniores per specialità); 
- Euro 15,00 (Cadetti per specialità); 
- Euro 15,00 (Iscrizioni alla seconda specialità, o categoria); 
- Euro 10,00 (Cup Ninja Turtle). 

CLASSI E CATEGORIE  
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 e sarà consentito il passaggio 
di UNA sola classe di peso superiore rispetto alla propria. 
DOPPIA CATEGORIA: verrà permesso di potersi iscriversi nella propria categoria di peso e quella 
immediatamente superiore. 
 
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 (esibizione del Certificato Medico 
Agonistico e il Tampone con validità 48 ore). 
 
Inoltre, TUTTI i partecipanti (Atleti – Tecnici – Accompagnatori – Staff) dovranno esibire Green pass 
per poter accedere all’interno del palazzetto.  
 
MODALITA’ di PAGAMENTO 
Il pagamento è da effettuarsi in LOCO e sarà sul numero degli iscritti e non sul numero dei presenti e 
all’atto del primo peso, il coach di società deve saldare l’intera quota totale (se si presenta per il Point, 
salda anche per Light e Kick light) quindi si raccomanda di raccogliere preventivamente le quote di 
iscrizione. Inoltre, le società che non si presentano alla competizione devono comunque corrispondere le 
quote degli atleti già iscritti 
 
P R E M I  
Coppa al PRIMO e medaglia al SECONDO e ai TERZI pari merito.                      
 
I N F O – BAGLIONE Neri   (tel. 3487506122 )   e-mail: neri@calamajor.it; 

     RUSSO Vittorio          (tel. 3403648442 )   e-mail: vit_vi25@libero.it 

INGRESSO AL PUBBLICO: GRATUITO 
 
Cordiali Saluti 

                                                                                                  Il Presidente del C.R. FEDERKOMBAT Piemonte 
                                                                                                            Carmine PACE 


