ALLEGATO GARA
Giovanni di Bernardo, Presidente Regionale, con il Comitato Regionale Campania, il
giorno 14 febbraio 2021, Presso la Palestra DE NOVELLIS, sita in via Lattanzio
numero 48, 80126 Napoli (NA), organizza:
“REGIONALE CAMPANIA”
L’evento prevede le seguenti discipline :
- Kickboxing (PF,LC,KL,FC,LK,K1)
- Muay Thai (tutte le specialità contatto pieno e leggero)
Orari :
10.30 Inizio Tamponi veloci Contatto Pieno (in autovettura)
12.00 Inizio Tamponi Contatto Leggero (in autovettura)
12.30 Inizio Visite Contatto Pieno
13.45 Accredito contatto leggero
15.00 Inizio Gara
17.30 Termine gara
L’Organizzazione ha previsto per tale evento un numero MAX di 10 Match
(verrà data priorità ai match in cui uno dei due atleti è un atleta campano).
Si raccomanda di presentare la documentazione necessaria sia per il contatto
leggero che per il contatto pieno, al fine di permettere a tutti di partecipare.
Tutti gli atleti, i coach e le figure che avranno accesso all’ interno dell’Area di
Gara, avranno l’obbligo di effettuare Tampone Sars-Covid19 la mattina stessa
dell’evento nelle modalità successivamente indicate (così come previsto dal
Protocollo Federale Covid-19 vigente).
Coloro che non si presenteranno negli orari indicati, non potranno accedere
all’area di gara e saranno ESCLUSI dall’Evento.
Con la sola eccezione degli atleti MENTRE GAREGGIANO , è OBBLIGATORIO per
TUTTI :
- l’utilizzo dei DPI (modelli previsti dal Protocollo covid-19 federale
Vigente, in particolare nell’area di gara guanti, mascherina FFP2 e copriscarpe
per i tecnici; mascherina FFP2 per gli atleti);
- l’attenzione al DISTANZIAMENTO SOCIALE
come previsto dalle norme vigenti, sia all’interno della sede di gara, che nei
pressi, per tutti coloro che sono sul posto per l’evento.
All’ingresso della sede di gara sarà obbligatorio sottoporsi al controllo della
temperatura e alla presentazione dell’AUTOCERTIFICAZIONE già debitamente
compilata (in allegato sulla Piattaforma Gare).
Per le Società partecipanti si raccomanda, laddove possibile,
l’accompagnamento da parte di un solo tecnico per più atleti
partecipanti. In ogni caso, ogni singolo atleta non può avere più di un
tecnico accompagnatore all’angolo e l’eventuale secondo tecnico, non
essendo sottoposto a tampone veloce, non potrà accedere nemmeno
all’interno della struttura.
Info Organizzatore Gianni di Bernardo 334 3310811

Contatto Leggero Kickboxing Michele Del Percio 349 4641909
Contatto Pieno Kickboxing Stefano Baldi 393 1718530
Contatto Pieno e Leggero Muay Thai Decio Pasqua 347 0852313

