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19 Gennaio2020 

Comune di Montefiascone - Vt 
Palazzetto Comunale – via Giuseppe Contadini    

 
Termine Iscrizioni 12 Gennaio 2020 

 

 
Le quote di Iscrizione alla competizione  sono: 

 
Bambini  0/6 anni : €  5,00   1 gara 

Bambini 6/12 anni :  € 10.00  1 gara - € 15,00  3 gare 
Da 12/18 anni :  € 15,00  1 gara - € 20,00  3 gare  

>18 anni :  € 20,00  1 gara - € 25,00  3 gare 
 

La quota di iscrizione deve essere versata  a mezzo bonifico bancario IBAN : 
 

IT69D03268223000EM000927748 

Intestato a : Imbimbo Giuseppe 
Causale : Iscrizione Gara Amado 19/01/2020 

 

 

 

Direttore di Gara :  M° Massimo Ottolini - Organizzazione:  Persevera 
Academy – M° Luca Sabatini – AMA-DO International  

e-mail iscrizioni: segreteria.amado@gmail.com   
 

 



                   
                  Programma 

 

Domenica 19 gennaio 2020 
Ore 9.00 – controllo documenti, peso atleti 

Ore 9.30 – Apertura manifestazione con sfilata società 
Ore 10,00 – inizio gare tutte le categorie 

Ore 13,00/14,00 – Pausa pranzo 
Ore 14.00 – ripresa gare fino a termine (previsto ore 19.30) 

 

 

Regolamento Generale Gara 
 

www.amaedo.org/regolamenti.html 
   

www.amaedo.org/categorie_gare.html 
 

- le  iscrizioni  devono  essere  inviate  entro  il  12/01/2020  .  Non  si  accettano 
iscrizioni oltre tale data; 

- le iscrizioni devono pervenire alla mail  segreteria.amado@gmail.com   
tramite apposito modulo debitamente compilato e allegando copia del bonifico 
effettuato; 

- per tutte le categorie di combattimento l’iscrizione non prevede l’obbligatorietà 
dell’abbinamento  per  cui,  se  l’atleta  è  solo  nella  sua  categoria,  risulterà 
vincitore della stessa.  In ogni caso l’organizzazione invierà entro il giorno 
16 gennaio via e-mail a tutte le società iscritte  le categorie di gara con i 
rispettivi abbinamenti con la possibilità per l’atleta solo in categoria di optare 
per la vincita della stessa o rinunciare alla gara (con rimborso iscrizione) 
dandone conferma entro il 17 gennaio a mezzo e-mail; 

- l’indicazione del peso e dell’altezza per le categorie combattimento nel modulo 
di iscrizione è obbligatoria . E’ nella facoltà dell’organizzazione , 
eventualmente, accorpare categorie di gara compatibili con peso e altezza degli 
atleti; 

- l’organizzazione  non  sarà  comunque  responsabile    in  caso  di  mancanza 
dell’avversario per malattia, infortunio o altro dopo l’abbinamento e  non sarà 
restituita la quota iscrizione; 

- per le categorie di forme l’organizzazione si riserva di accorpare eventuali 
categorie con numero esiguo di partecipanti. Tutte le categorie dovranno avere 
un minimo di 4 atleti in gara. 

- Per le categorie di forme è obbligatorio certificato medico attestante la buona 
salute. Per le categorie di combattimento senza KO è obbligatorio il 
Certificato Medico Agonistico. 

- Certificato Medico Agonistico per Ko obbligatorio per categorie Sanda e 
da portare in originale (sarà restituito a fine gara) 

 
 

 
 



 
 

Strutture Alberghiere consigliate formula B&B: 
 

Altavilla Hotel 
Via Dante Alighieri 16/C, Montefiascone 

 
Camera singola € 40,00  
Camera doppia € 60,00  
Camera tripla  € 85,00 
Tassa di soggiorno  € 1,50 a persona 
 
 

Hotel Italia & Lombardi 
Piazzale Roma 9-11 Montefiascone 

 
Camera standard per 2 con colazione inclusa € 70,00 
Camera tripla standard con colazione inclusa € 85,00 
Camera DUS standard colazione inclusa  € 50,00   
 
 
 
 
 


