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Comitato Regionale Lazio
In collaborazione con il Cavaliere Nero

CAMPIONATO REGIONALE 2020
FULL CONTACT, LOW KICK, K1, MUAY THAI

Sabato 30 gennaio 2021 presso i locali del Cavaliere Nero
Via Alessandrino 663 – Roma
Orario
10,30 Controllo peso e *visita medica
12,00 inizio competizione
L’ orario di inizio è puramente indicativo, la comunicazione esatta avverrà al
termine delle iscrizioni.
Le iscrizioni si effettuano dalla PIATTAFORMA GARE del sito nazionale
www.fikbms.net ENTRO E NON OLTRE 23 gennaio.

Tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso sono ammessi al
Campionato Regionale. NESSUNA QUOTA DI ISCRIZIONE E’ DOVUTA.
Si informa che la competizione avverrà rigorosamente A PORTE CHIUSE, non
sarà pertanto ammesso pubblico.
*Gli iscritti dovranno presentarsi alla visita medica muniti di certificato medico in
corso di validità.
Dovrà inoltre essere fornito esito del test sierologico come da Protocollo Eventi,
si raccomanda una attenta visione al seguente link:
http://www.fikbms.net/documenti-fikbms/documenti-2020-2021/813protocollo-ripresa-eventi/file.htm
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in particolare:
1. L’atleta e il tecnico devono effettuare obbligatoriamente il test sierologico
quantitativo su prelievo venoso che dovrà essere esibito al Medico di servizio.
Il Test ha validità di 14 giorni e dovrà essere ripetuto all’occorrenza
2. Limitare i rischi di esposizione in hotel, ristoranti, trasporto, al peso ufficiale,
visite mediche ufficiali e qualsiasi altra esposizione con altre persone esterne
mantenendo le distanze sociali, usando una maschera protettiva e lavando le
mani con acqua e sapone o usando gel igienizzante.
3. I Tecnici all’angolo dovranno indossare guanti monouso e mascherina
FFP2.
pena la non ammissione alla gara.
ATTENZIONE. Vista la situazione avversa si chiede a coach ed atleti il costante
monitoraggio dello stato della gara in piattaforma.
Nell’eventualità che casi di forza maggiore rendano impraticabile l’evento, verrà
prontamente comunicata la sua cancellazione tramite tutti i canali disponibili.

Info gestione gara Massimo Liberati – 338.3995756
Info logistica
Paolo Liberati – 334.8515158
Referente settore arbitrale Claudio Aveni 338.4960072

