
CAMPIONATI DEL MONDO & GOLDEN CUP
“Italy 2020”

 Mazara del Vallo - 27/28/29 Novembre  

             Informazioni Generali   
Cari maestri ed atleti, 

La Martial Kombat Sport Italia è felice di darvi il benvenuto ai 
Campionati del Mondo & Golden Cup “Italy 2020”. 

L’evento avrà luogo nella città di Mazara del Vallo(Sicilia) dal 27 al 29 Novembre. 
La WMKF, in collaborazione con Martial Kombat Sport Italia e con 
l’Amministrazione della  
Città di Mazara del Vallo, ha lavorato sodo per ottenere le migliori condizioni 
sotto tutti punti di vista ed è entusiasta nell’offrirvi una grande opportunità. 

Il Campionato prevede le seguenti discipline: 
K1 Style;   Full Contact;   Kick Boxing Low Kick; Thai Boxe (Class A / B / C );   
Kyokushinkai; Sanshou; Free Boxe; (Class A / B / C ); 
Point Fighting;   Light Contact;   Kick Light;   Light Boxe;     
Kata/Forme con Armi;   Forme Creative Musicali;    
Kata/Forme Tradizionali (Stili Cinesi/Giapponesi/Koreani);    
Kata/Forme Sincronizzate a Team; Difesa Personale. 

* Gli atleti da Cintura Bianca a Cintura Verde (fino a 18 mesi di pratica) 
potranno iscriversi nelle categorie della Golden Cup.  

* Gli atleti da Cintura Blu a Cintura Nera (oltre 18 mesi di pratica) potranno 
iscriversi nelle categorie dei Campionati del Mondo.  

Le iscrizioni, per gli Sport da Ring (K1, Full Contact, Low Kick), saranno 
“gratuite” per gli atleti che alloggeranno, almeno 2 giorni, negli hotel 
convenzionati con questa Federazione. 

Quota d’iscrizione Speciale:  dal 3 Agosto al 31 Ottobre 

      1^ categoria € 50,-  Extra categoria € 25,- 

      Point Fighting Team (3 atleti) - M/F - Senior  € 60,- 

      Point Fighting Gran Champion - M/F – Senior  World Championship  € 25,- 

      Point Fighting Gran Champion - M/F – Senior  Golden Cup  € 25,- 

N.B.  Riceverete gratuitamente un “Coach Pass” per ogni 8 atleti iscritti. 

* Si possono richiedere altri “Coach Pass”. Il costo sarà di € 30,- 



Quota d’iscrizione standard:  dal 1° Novembre al 15 Novembre 

      1^ categoria € 60,-  Extra categoria € 30,- 

      Point Fighting Team (3 atleti) - M/F - Senior  € 75,- 

      Point Fighting Gran Champion - M/F – Senior  World Championship  € 30,- 

      Point Fighting Gran Champion - M/F – Senior  Golden Cup  € 30,- 

N.B.  Riceverete gratuitamente un “Coach Pass” per ogni 8 atleti iscritti. 

* Si possono richiedere altri “Coach Pass”. Il costo sarà di € 30,- 

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

Coordinate bancarie: (IBAN) IT39 H0521616400000000001006 
Credito Valtellinese 

Nessuna iscrizione ai “Campionati del Mondo & Golden Cup” verrà accettata 
senza l’avvenuta prenotazione hotel 

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

➢ Dal 16 Novembre, 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 € 30,- per ogni disciplina. 

Per atleti tesserati con altri Enti o altre Federazioni, farà fede la dichiarazione del 
Presidente del club di appartenenza, inserita nel modulo di iscrizione atleti. 

AVVISO:  Il controllo atleti avverrà Giovedì 26 Novembre,  
presso l’hotel convenzionato dalle ore 15:30 alle ore 18:00. 

* Per gli atleti delle province di Trapani, Palermo e Agrigento, il controllo atleti 
potrà essere effettuato Venerdì 27 Novembre, presso il Palazzetto dello Sport 
di Mazara del Vallo, dalle ore 09:00 alle ore 10:00. 

* Il contributo per il “Pass di Ingresso” per il pubblico sarà di € 10,- al giorno. 
   Il Pass scontato per i 3 giorni di gara, sarà di € 20,- 
   (sarà gratuito per chi avrà il pacchetto “Hotel & Servizi”, per almeno 2 giorni). 

COACH: 
Tutti i Coach, debbono indossare la divisa ginnica del club di appartenenza e 
scarpe ginniche. 



ATTENZIONE:  Desideriamo ricordarvi che tutti i Coach (Nazionali o di club) 
devono essere presenti al meeting a loro riservato, che si terrà  
Giovedì 26 Novembre alle ore 18:45 presso l’hotel convenzionato. 

* I coach delle province di Trapani, Palermo e Agrigento, potranno prendere parte 
al meeting di Venerdì mattina alle ore 10:30, durante il quale potranno ritirare il 
Coach Pass. 

Chi non sarà presente, non potrà ritirare il “Coach Pass” gratuito.  
Potrà, però, acquistarlo all’ingresso dello Sport Complex, al costo di € 30,- 

Per qualsiasi informazione o chiarimento, potete contattarci attraverso: 

e-mail: info@martialsport.it     o   WhatsApp: 338/3563903.

mailto:info@martialsport.it

