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CAMPIONATO INTERREGIONALE DI COMBATTIMENTO 
CADETTI A – JUNIOR – SENIOR 

Cinture bianche / gialle – verdi / blu 
 

 
DATA E LUOGO 
 

Domenica 26 marzo 2023 – “PalaEventi di Rossano” – via Euclide, 78 – Corigliano Rossano 
 

ORARIO DI GARA  
 

- ore 8.30 briefing con i tecnici  
- ore 9.00 inizio gara 

 

CONTROLLO PESO: Sedi e orari 
 

Sabato 25 marzo 2023 

- Cosenza: Rende presso “Cus Cosenza” dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
- Catanzaro: “S.s.d. Fitlab” – via Martiri di Cefalonia, 9/11 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 
- Reggio Calabria: “centro posturale Aries” – via Ciccarello, 19 dalle ore 14.30 alle ore 

15.30 
- Corigliano Rossano: PalaEventi vie Euclide, 78 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 
N.B.: Ai sensi del regolamento Federale, tutti gli atleti che effettueranno il cambio di categoria in 
sede di operazione peso pagheranno una tassa di 10 €. 

 
CLASSI DI ETA’ – CATEGORIE - CINTURE 
 
Cadetti A (nati nel 2009 - 2011) categorie bianche/gialle – verdi/blu 
 

Maschili 
-33 Kg -37 Kg -41 Kg -45 Kg -49 Kg -53 Kg -57 Kg -61 Kg -65 Kg +65 Kg 

Femminili 
-29 Kg -33 Kg -37 Kg -41 Kg -44 Kg -47 Kg -51 Kg -55 Kg -59 Kg +59 Kg 

 
Junior (nati nel 2006 – 2008) categorie bianche/gialle – verdi/blu  
Maschili  
 

-45 Kg -48 Kg -51 Kg -55 Kg -59 Kg -63 Kg -68 Kg -73 Kg -78 Kg +78 Kg 

Femminili 
-42 Kg -44 Kg -46 Kg -49 Kg -52 Kg -55 Kg -59 Kg -63 Kg -68 Kg +68 Kg 
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Senior (nati nel 1988 – 2006) categorie bianche/gialle – verdi/blu  
 

Maschili 
-54 Kg -58 Kg -63 Kg -68 Kg -74 Kg -80 Kg -87 Kg +87 Kg 

Femminili 
-46 Kg -49 Kg -53 Kg -57 Kg -62 Kg -67 Kg -73 Kg +73 Kg 

 
 
CAMPI DI GARA E COMBATTIMENTI 
 

Numero campi di gara: 3 / 4  
Regolamento di gara: si prevede utilizzo del nuovo regolamento di gara.  
Protezioni: il Comitato organizzatore metterà a disposizione il sistema di corazze e caschetti 
elettronici Daedo. Tutti gli atleti dovranno essere forniti di protezioni regolamentari omologate. 
 

Nel rispetto del regolamento e delle regole del buon senso si cercherà di garantire ad ogni atleta 
iscritto almeno un combattimento. 
 
ISCRIZIONI 
 

Tariffa: 30 € 
 

Le iscrizioni, dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l’area riservata della società 
sportiva entro e non oltre il 19 marzo 2023.  
 

Le iscrizioni verranno chiuse raggiunto il limite di 300 atleti complessivi. 
 
PREMIAZIONI 
 
Atleti: primi, secondi e terzi classificati ex aequo  
Società: prime 6 società classificate utilizzando il calcolo del sistema olimpico, in relazione a tutte 
le classi di età. 
 
RESPONSABILITA’ 
 
Tutti gli atleti ed i tecnici partecipano alla manifestazione a proprio rischio. Ogni società è 
responsabile dei suoi atleti e quindi sia economicamente che civilmente e penalmente di eventuali 
danni procurati a cose e persone fuori il campo di gara. Il Comitato organizzatore della 
manifestazione non si ritiene responsabile di eventuali danni a cose e persone. Con la domanda di 
iscrizione al campionato si accettano tutte le presenti condizioni.  
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STRUTTURE ALBERGHIERE CONVENZIONATE 
 
HOTEL ROSCIANUM C.da Momena, 84 Corigliano Rossano Tel. 0983 530335 
https://www.hotelroscianum.it/ 
 
HOTEL SCIGLIANO viale Regina Margherita, 287 Corigliano Rossano Tel. 0983 511846 
https://www.hotelscigliano.it/ 
 

LUOGHI CARATTERISTICI CONSIGLIATI DA VISITARE  
 
Manifestazione patrocinata dalla Pro Loco di Corigliano Rossano, presente all’interno del Palazzetto 
con stand informativo su luoghi caratteristici del territorio, tra cui: 
 
Codex Purpureus Rossanensis presso Museo Diocesano e del Codex di Corigliano Rossano 
 
Castello ducale di Corigliano piazza Guido Campagna, 1  
 

 


