
                                                                                                              

                             
  

COPPA ITALIA 2020
Domenica 1° Marzo  – Caltanissetta (CL) 

Informazioni Generali 

Cari maestri ed atleti, 

la Martial Kombat Sport Italia è felice di invitarvi al Torneo Nazionale  
Coppa Italia 2020. 

L’evento avrà luogo in Sicilia, nella città di Caltanissetta (CL), Domenica 1°Marzo  
ed è aperto a tutte le Associazioni, Enti e Club di Italia. 

ATTENZIONE!!!  

La Coppa Italia 2020 si terrà presso il PalaCannizzaro.  

Previste le seguenti discipline: 
Sport da Ring:  K1; - Low Kick; - Full Contact. 
Classe “C”: da 0 a 3 Match             Classe “B”: da 4 a 9 Match   
          
Sport da Tatami: Point Fighting;   Light Contact;   Kick Light. 
    
 

Quota d’iscrizione:             1^ categoria € 20,-  Extra categoria € 15,- 

                                           Point Fighting a Squadre Maschili Adulti   € 45,- 

                                           Point Fighting  Gran Champion Maschile   € 15,- 

* Ingresso al Pubblico gratuito 

AVVISO IMPORTANTE!!! 
Le iscrizioni debbono pervenire entro Martedì 25 Febbraio 

Dal 26 al 27 febbraio la quota della prima iscrizione  
sarà incrementata di € 10,- 

Dopo tale data non si accetteranno iscrizioni 

“Nessuno escluso” 



                                                                                                              

QUOTE HOTEL  (pernottamento + colazione a buffet) camere doppie/triple. 
✓ N°1 notte  € 38,- a persona a notte; 
* Ragazzi fino a 11 anni, in camera con due adulti: € 30,- a notte. 
* Bambini fino a 3 anni, se nel letto con i genitori: gratuiti. 
* Supplemento camera singola: € 20,- a persona, a notte. 
* L’eventuale tassa di soggiorno, dovrà essere pagata direttamente in hotel. 

LE QUOTE VANNO VERSATE ATTRAVERSO: 
Bonifico Bancario a Martial Kombat Sport Italia 

Coordinate bancarie: (IBAN) IT39 H0521616400000000001006 
Credito Valtellinese 

Oppure 

con Vaglia Postale indirizzato a: 

Martial Kombat Sport Italia – C/da Mortilluzzi, SD 73 - 91022 Castelvetrano (TP) 

      ATTENZIONE!!!  

➢ Nessuna iscrizione e nessuna prenotazione hotel, verrà accettata senza 
l’invio della copia del versamento effettuato; 

➢ Le quote d’iscrizione dovranno essere versate per tutti gli atleti registrati 
nel modulo che avete inviato; 

➢ Dal 26 Febbraio, non si potrà effettuare nessun cambiamento al modulo 
d’iscrizione che ci avete inviato. 

➢ Tutti gli atleti che, al controllo peso/altezza, saranno fuori categoria, 
verranno squalificati. Gli stessi, potranno iscriversi nuovamente versando 
una quota di € 15,-. 

➢ Per il settore femminile è obbligatorio , da 12 anni in poi, indossare la 
conchiglia. 
Se non ne sarete in possesso, potrete acquistarla nello stand federale 
presente sul luogo di gara. 

NOTA!  
Entro Venerdì 28 Febbraio, vi daremo conferma sugli atleti non accoppiati.  

    Le quote degli atleti non accoppiati verranno rimborsate. 

Per ulteriori informazioni inviateci un e-mail a: 

info@martialsport.it 

o attraverso WhatsApp: 338/3563903 
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