
 

 

DISCIPLINE A CONTATTO PIENO E LEGGERO 

MILANO PALABADMINTON   29 NOV-1 DIC 2019 
 

 

ATTENTIONE! MOLTO IMPORTANTE! 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE 
 

Ricordiamo che senza uno di questi documenti, l’atleta non sarà ammesso a partecipare alla gara e le 
quote di iscrizione non saranno restituite. 
 

PERTANTO PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE: 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE inviato prima del 31 ottobre 2019 
MODULO ISCRIZIONE inviato prima del 19 novembre 2019   
Da completare in TUTTI i campi, inviare per email a k1worldopen@gmail.com nei termini e presentare in loco. 
 

TESSERA CON COPERTURA ASSICURATIVA IN CORSO DI VALIDITA’ 
Sono ammessi alla gara gli atleti con tesseramento valido per l’anno in corso ad una Federazione o ad un 
Ente di Promozione Sportiva, in possesso dei requisiti previsti. E’ necessario che per  il relativo tesserino di 
affiliazione, tesseramento e assicurazione sia prevista l’estensione della copertura assicurativa alla gara in 
oggetto in caso di eventuali incidenti o danni intercorsi. Laddove sprovvisti, la tessera potrà essere fatta 
durante le operazioni di peso, al costo di € 29,00, comunicando preventivamente i propri dati personali a 
segreteria@fight1.it entro il 19 novembre 2019.      
 

DOCUMENTI D’IDENTITA’ 
All’accredito tutti gli iscritti dovranno presentare la propria carta d’identità, passaporto o patente. 
 

CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ IN ORIGINALE 
K-1 LIGHT A CONTATTO LEGGERO visita tipo B1 con gli accertamenti previsti in cui si specifica come 
disciplina per esempio la Kickboxing Light Contact, Kickboxing contatto leggero, etc. 
K-1 A CONTATTO PIENO visita tipo B5 indicando come disciplina specifica K-1 Rules, Muay Thai, Full 

Contact, Low Kick, Savate, specificando obbligatoriamente la dicitura “a contatto pieno”, in 

alternativa a Pugilato. E’ molto importante sottolineare che il certificato medico per gli sport a contatto pieno 
in cui è ammeso il K.O. è diverso dal certificato sportivo agonistico per gli sport a contatto leggero. Il 
certificato di idoneità alla pratica degli sport a contatto pieno è appunto quello rilasciato con visita tipo B5 del 
pugilato che prevede esami medici più specifici quali ad es. l’elettroencefalogramma, visita bulbi oculari, etc. 
  

TEST DI GRAVIDANZA DONNE SOLO K-1 CONTATTO PIENO 
Tutte le donne che competono nel K-1 CONTATTO PIENO devono presentare al medico di gara il test di 
gravidanza fatto presso un laboratorio di analisi, non anteriore ai 14 giorni antecedenti l’incontro, con 
risultato negativo. 
 

MODULO RESPONSABILITA’ PRESIDENTE DI SOCIETA’ E COACH 
Presidente e coach devono compilarlo e  firmarlo. Deve essere presentato all’accredito in originale.  
 

MODULO RESPONSABILITA’ GENITORI O CHI NE FA VECI PER ATLETI MINORENNI K-1 LIGHT 
Tale modulo è richiesto per l’ammissione al K-1 LIGHT degli atleti minori di anni 18. Deve essere compilato, 
firmato dai genitori o chi ne fa le veci e poi presentato in originale insieme a copia di documento di 
identità del firmatario.   
 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE MAGGIORENNI K-1 LIGHT 
Deve essere compilato, firmato da ogni singolo atleta maggiore di anni 18 e presentato in originale.   
 

MODULO RESPONSABILITA’GENITORI O CHI NE FA VECI PER ATLETI MINORENNI K-1CONTATTO PIENO 
Tale modulo è richiesto per l’ammissione al K-1 CONTATTO PIENO degli atleti minori di anni 18. Deve 
essere compilato, firmato dai genitori o chi ne fa le veci e poi presentato in originale insieme a copia di 
documento di identità del firmatario.   
 

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE MAGGIORENNI K-1 CONTATTO PIENO 
Deve essere compilato, firmato da ogni singolo atleta maggiore di anni 18 e presentato in originale.   
 

ALLEGATO “A” uomini e donne SOLO K-1 CONTATTO PIENO 
Da presentare al medico di gara da parte di uomini e donne quale dichiarazione pre-gara per atleti che 
partecipano al K-1 CONTATTO PIENO. 
 

ALLEGATO “B” SOLO DONNE K-1 CONTATTO PIENO 
Da presentare al medico di gara da parte delle DONNE quale dichiarazione pre-gara per atlete che 
partecipano al K-1 CONTATTO PIENO. 
 

CERTIFICAZIONE PER PUGILI PORTATORI DI APPARECCHIO ORTODONTICO FISSO 
E’ consentito l'utilizzo di un paradenti configurato su apparecchio ortodontico dietro presentazione di una 
certificazione da parte del medico dentista che ha applicato l’apparecchio in cui si evinca che tale situazione 
non comporti pericoli o danni durante la pratica dell’attività agonistica. Senza tale certificato non si sarà 
ammessi alla competizione.  
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