REGOLAMENTO SKT‐SANDA KOMBAT TOURNEY ANNO
2022/2023
1‐ Il torneo è OPEN, aperto ad ogni atleta e società di qualsiasi sigla.
2‐ Il torneo, maschile/femminile, è riservato ad atleti di età compresa tra 18 e 40 anni.
3‐ I costi di iscrizione sono:
‐ Iscrizione gratuita per società affiliate FIWS/AMADO o convenzionate.
‐ Euro 50.00 per ogni società non affiliata e potrà iscrivere al torneo quanti atleti
ritiene.
‐ Euro 50.00 per ogni atleta, come deposito cauzionale (quota che verrà restituita alla
prima sconfitta o alla finale per i finalisti ma, che verrà trattenuta in caso di assenza
all’evento che non permetta la disputa dell’incontro).
‐ Euro 30.00 per ogni atleta all’incontro di qualificazione.
‐ Euro 30.00 per ogni atleta all’incontro di semifinale.
‐ Euro ZERO per l’iscrizione alla Finale.
4‐ Le categorie sono: ‐65kg, ‐70kg ‐75kg, ‐80kg ma gli atleti verranno comunque abbinati
entro una differenza di peso pari a più o meno 5 kg.
Ogni categoria di gara dovrà essere formata da almeno 8 atleti.
5‐ Durata degli incontri: 3 round da 1,5 minuti.
6‐ Il regolamento di gara è quello FIWS/AMADO e Internazionale.
7‐ I combattimenti saranno di QINDA (a contatto No KO) ad eliminazione diretta.
8‐ Il torneo si svolgerà con due gironi (centronord e centrosud) più una Finale. Agli atleti
verrà comunicata per tempo la sede degli incontri

MONTEPREMI
1‐ Primo incontro di Qualificazione: al 1° classificato medaglia, al 2° classificato medaglia e
reso della cauzione.
2‐ Secondo incontro di Semifinale: al 1° classificato medaglia, al 2° classificato medaglia e
reso della cauzione.
3‐ Terzo incontro FINALE: al 1° classificato Coppa+ Cinturone+ euro 250.00+tuta sportiva+
borsa sportiva+ reso della cauzione, 2° classificato Coppa e reso della cauzione.
‐N.B.: I migliori atleti, tra i tesserati, saranno selezionati per far parte della Rappresentativa
Nazionale FIWS‐AMADO e potranno partecipare a tornei internazionali.
‐Le iscrizioni dovranno pervenire, utilizzando l’apposito modulo a mezzo e‐mail, alla
segreteria.amado@@gmail.com e dovranno contenere:
‐
‐
‐

Dati dell’atleta
Dati dell’eventuale scuola di appartenenza
Copia del versamento effettuato

Per ogni chiarimento e/o informazione è possibile contattare il Responsabile Tecnico del Torneo:
Maestro Simone Paganelli al numero 3474912577 oppure la
Segreteria Tecnica: Dott.ssa Eliana de Nucci al numero 3389895105 email: denucci@libero.it

