CAMPIONATI
NAZIONALI
UNIFICATI

APERTI AI TESSERATI FIGHT1, FIGHTNET, IAKSA
ITALIA, WFC,

4-5-6 GIUGNO 2021 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
GARE LIGHT PRESSO:

CENTRO SPORTIVO DANTE/FALCK Via Alberto Falck 110 Sesto San Giovanni

GARE CONTATTO PIENO PRESSO:

SPAZIOARTE Via Maestri del Lavoro 10 Sesto San Giovanni

Con la presente confermiamo le gare in oggetto, con il seguente programma:

CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI di:
Fight Code Rules (K1 Rules), Fight Code tecnica (K1 light), Muay Thai,
Muay Thai Tecnica, Grappling, Shoot boxe/MMA, Shoot boxe/MMA
light, Semicontact, Light contact, Savate, Savate Assalto.
Modalità di iscrizione
Il modulo iscrizione gara (si accettano solo iscrizioni sull’apposito modulo EXCEL dei
Campionati Nazionali Unificati) compilato in ogni parte a cura del presidente di società, dovrà
essere inviato entro il giorno 25 maggio 2021 all’ indirizzo e-mail francoscorrano@libero.it

chiedendo conferma dell’avvenuta ricezione ai telefoni 371 1243196 ovvero alla stessa email. Saranno accettate iscrizioni pervenute SOLO sull’apposito Excel e MAI su file PDF,
carta intestata della società o via telefono/Whattsapp. Al fine di non creare ritardi nella
partenza della gara si pregano i sig. istruttori e maestri di controllare personalmente il peso e
documentazioni dei propri allievi, a tal fine si precisa che tutti i partecipanti verranno verificati.
Confidiamo nella vs. serietà.
Quote di partecipazione gara
Iscrizione una disciplina € 25,00, due discipline € 45,00 e 3 discipline € 60,00.
Modalità pagamento: bonifico bancario entro 25 maggio 2021
Versare sul Conto Corrente Postale nr. 4702824, l’importo corrispondente all’iscrizione,
intestato a W.F.C. Italia per bonifici: IBAN: IT 11 Y 07601 01600 000004702824, specificando
la causale del versamento.
Al momento dell’accredito verrà richiesto di esibire la ricevuta del pagamento effettuato. Le
quote da versare sono sul numero degli iscritti e non sul numero dei presenti.
Ingressi
All’ingresso ogni atleta iscritto per società avrà diritto a un pass per i giorni di gare cui è
iscritto. I Team con meno di 3 combattenti riceveranno 1 pass per 1 coach. I Team con 3 o più
combattenti riceveranno due pass per 2 coach. Ingresso VIETATO per tutti gli spettatori in
ottemperanza alla normativa Covid.
Ingressi
Protocolli Covid
Tutti i partecipanti alla gara dovranno attenersi strettamente ai protocolli Covid

