Minuta conference call Zoom – 6/12/2020
1) Location. Causa partecipazione molto superiore a quanto preventivato, la location sarà spostata al
palazzetto di Rogno, via Giusti 2 (5 minuti dal precedente).

2) Modalità test: per gli atleti obbligatorio il tampone il giorno gara. Il costo del tampone di 38€ per
gli atleti viene pagato per metà dal CR (a carico atleti quindi 19€).
I coach possono scegliere, portare il risultato del test sierologico (negativo) oppure fare il tampone il
giorno gara. In quest’ultimo caso va comunicato il numero ed i nominativi dei coach entro e non oltre
Giovedì 17 Dicembre a mezzogiorno.
Il costo di 38€ è a carico dei coach.
Attenzione al trasporto: se tra gli occupanti della stessa macchina dovesse risultare un tampone
positivo, tutti gli occupanti non potranno partecipare (anche se un altro atleta nella stessa auto avesse
tampone negativo). Gestire quindi al meglio le macchine con atleta e coach.
Cercheremo di fare il tampone in modalità drive‐in modo da mantenere isolamento fino ad esito
tampone (circa 10 minuti). Per tutto questo tempo gli occupanti dovranno restare in auto nel
parcheggio. In questo lasso di tempo gli atleti potranno compilare gli allegati A e B e le
autocertificazioni che verranno consegnati dallo staff all’interno di una busta precedentemente
preparata.
Con esito negativo dei tamponi o presentando il risultato negativo del test sierologico (opzione per i
soli coach) si accede alla struttura.
I soli atleti proseguono alla visita medica e controllo peso portando con loro il pass personale. Il peso
sarà rigoroso e senza tolleranza come da regolamento. Verrà utilizzata bilancia di precisione con peso
per calibrazione. Sarà comunque permesso agli eventuali atleti fuori peso di rientrare in categoria fino
ad un ora prima del proprio match, pena la squalifica.
Allo scopo di limitare la presenza all’interno del palazzetto e per una migliore gestione degli incontri,
una volta pronto il match making comunicheremo lo slot di arrivo al palazzetto. Cercheremo di
compattare gli atleti della stessa palestra in modo da minimizzare i tempi di permanenza.
Sul pass di coach ed atleti sarà indicato un settore degli spalti a loro dedicato e calcolato sulla base dei
presenti.
Il pubblico non è consentito e non è consentito l’uso delle docce.

FAQ1: Sarà aperto il bar della struttura?
R: sì, sarà presente un servizio ristoro al bar del palazzetto

3) Inserimento serie ed incontri in piattaforma
Un esordiente accede in terza serie.
Dopo 5 incontri positivi (vincita o pareggio) passa in seconda serie.

Dopo altri 5 incontri positivi (totale 10) passa in prima serie.
Se si proviene da un’altra specialità si mantiene la serie della specialità di provenienza (anche MT o
MMA).
Sono considerati TUTTI gli incontri di CONTATTO PIENO, qualunque sia la specialità (Kickboxing,
Muay Thai, Savate, Shoot Boxe) o sport similari (Boxe, Sanda, Sambo Combat ecc).
Un atleta che combatte da PRO, anche in altre specialità, da regolamento va inserito almeno come
seconda serie.
Dopo 2 incontri positivi da PRO, passa automaticamente in prima serie.
In ogni caso (positivi o negativi) dopo 3 incontri da PRO passa in prima serie.
Se un seconda serie combatte da PRO contro un prima serie passa automaticamente in prima serie.
Gli incontri e le serie vanno inseriti in piattaforma in modo corretto.
Il CR collabora con i dirigenti di settore per segnalare eventuali anomalie di serie, si chiede quindi la
massima correttezza ai coach per il fair‐play.
FAQ1: Se un atleta vince il trofeo Italia puo’ decidere se salire di serie anche se non ha maturato il
numero di match (esempio atleta di terza serie con due match positivi che vince il trofeo Italia)
R: dipende dalla serie, da regolamento se è un terza serie dovrà comunque avere 5 match positivi (per
passare in seconda serie).
Se è seconda serie e vince il trofeo Italia può scegliere se salire in prima serie od attendere fino a
maturare 10 match positivi.
FAQ2: Il paratibia a calza va bene solo nella MT o anche KB?
R: Solo nella MT
protezioni MT: Microsoft Word ‐ estratto abbigliamento tecnico muay thai.docx (fikbms.net)
protezioni KB (pag.18): Microsoft Word ‐ Regolamento KB Sport da Ring 2019 (fikbms.net)
FAQ3: I paratibia che hanno dei lacci esterni in plastica o metallo sono ammessi?
R: non sono ammessi corpi in plastica o metallo esterni che possono danneggiare oltre modo
l’avversario. Eventuali corpi in plastica sono tollerati (ma comunque sconsigliati) solo se totalmente
coperti dalle asole morbide del paratibie e se non sono distinguibili al tatto dall’esterno (Non devono
sentirsi cunei “duri” tastando la protezione dall’esterno).

