
• Franco Scorrano
Resp. Naz. ASI di Sport da Combattimento Moderno
Presidente W.F.C.

• Alessandro Piavani
Presidente W.K.A.F.L.

hanno il piacere di invitarLa all'appuntamento che si terrà domenica 4 luglio 2021

Evento aperto a qualunque società o ente di promozione sportiva o freelance anche se non 
avete partecipato ad altri eventi WFC/WKAFL.
La gara si svolgerà presso il CENTRO SPORTIVO JESSE OWENS di Arzago D'Adda (BG) 
via L. Da Vinci 3

european fighters leagueeuropean fighters league
  Campionati Nazionali  ed europeiCampionati Nazionali  ed europei ::

domenica 4 LUGLIO 2021domenica 4 LUGLIO 2021
SPECIALITA' PRESENTI LIGHT e CONTATTO PIENO:SPECIALITA' PRESENTI LIGHT e CONTATTO PIENO: 

K1 Rules - Muay Thai|- Pugilato - MMAK1 Rules - Muay Thai|- Pugilato - MMA
Grappling - K1 Light - Muay Thai Light|Grappling - K1 Light - Muay Thai Light|

Pugilato Light|- MMA Light  Pugilato Light|- MMA Light  
Ricordo  che  vi  è  l'obbligo  del  test  COVID-19,  che  sarà  eseguito  in  loco  dal
personale medico preposto. All'arrivo, troverete il punto medico e, con il sistema
del drive in, vi sarà effettuato il test. All'esito vi sarà consegnato un pass che vi
darà  accesso  all'area gara  e  alla  zona  a  Voi  assegnata.  Se il  test  risultasse
positivo, non sarà permesso all'atleta o accompagnatore, l'ingresso all'area gara e
sarà resa la quota di partecipazione ad esclusione del costo del tampone.

Iscrizioni entro e non oltre Lunedì 28 giugno alle ore 24:00 

Quota di iscrizione alla gara LIGHT €.15,00 – Test Covid/19 €.15,00 - per ogni
disciplina aggiuntiva €.5,00 - CONTATTO PIENO:    CONTRIBUTO SPESE 
ORGANIZZATIVE €.10,00

Test Covid-19 obbligatorio per gli Insegnanti: €.15,00



Segui i link e scarica il materiale che ti serve: http://www.francoscorrano.it/total-
kombat.html – Inviare Scheda di iscrizione a: francoscorrano@libero.it 

ATTENZIONE:
per iscriversi utilizzare solo i moduli scaricati attraverso i link.

Altre modalità (sms, fax, email, allegati di testo, vecchie schede iscrizioni, ecc.) non
verranno accettate e quindi l'iscrizione non verrà convalidata.

CHIEDERE SEMPRE CONFERMACHIEDERE SEMPRE CONFERMA          DELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA SCHEDA ISCRIZIONEDELL'AVVENUTA RICEZIONE DELLA SCHEDA ISCRIZIONE

CATEGORIE PRESENTI:CATEGORIE PRESENTI:  
ALLIEVI (10/12 ANNI) - CADETTI (13/15 ANNI) - JUNIORES (16/18 ANNI) -ALLIEVI (10/12 ANNI) - CADETTI (13/15 ANNI) - JUNIORES (16/18 ANNI) -
SENIORES (19/40 ANNI)  VETERANI/DISCIPLINE LIGHT (41/50 ANNI) SENIORES (19/40 ANNI)  VETERANI/DISCIPLINE LIGHT (41/50 ANNI) 

IMPORTANTE!
Si  ricorda  che  per  poter  prendere  parte  all'evento  tutti  gli  atleti
dovranno OBBLIGATORIAMENTE presentare  un  certificato  medico
agonistico e una copertura assicurativa in corso di validità (basta la
tessera  di  un  qualunque  Ente  di  Promozione  Sportiva).  Chi  è
sprovvisto  di  assicurazione  potrà  contattarci  almeno  10  GIORNI
PRIMA  dell'evento  per  richiedere  l'assicurazione  di  base,  con
affiliazione e budopass, e validità di 365 giorni al costo di €.15,00.
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