REGOLE GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE
SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE, DI COMPILARE CON CURA TUTTA LA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER POTER PARTECIPARE ALLE GARE ED
INVIARLA VIA MAIL A:
info@wtkainternational.com
SI RICORDA CHE IN MANCANZA DI UNO DEI DOCUMENTI RICHIESTI L’ATLETA
NON SARA’ AMMESSO ALLE COMPETIZIONI E QUESTO COMITATO
ORGANIZZATORE NON RIFONDERA’ ALCUN SPESA.
Possono partecipare all’evento tutti i club, associazioni e federazioni di arti marziali e sport da
combattimento con numeri illimitato di atleti iscritti a qualsiasi federazione nazionale od
internazionale.
Tutti i partecipanti, su responsabilità del Presidente del club, associazione o federazione di
appartenenza, dovranno essere in regola con le certificazioni sanitarie ed assicurative di cui alle
norme vigenti nel proprio paese, e coperti da propria assicurazione. È ovvio che tali certificati
devono avere valore anche in Italia.
Su richiesta gli atleti dovranno esibire un documento di identità valido.
Tutti gli atleti minori di anni 18, su responsabilità del loro capo delegazione o Presidente di club,
associazione o federazione dovranno essere inoltre in possesso del modulo di autorizzazione firmato
dai genitori o di chi ne fa le veci con il quale si dichiara il consenso a partecipare alle competizioni
e si declina il Comitato Organizzatore e WTKA da qualsiasi incidente eventualmente occorso
durante il torneo.
Il comitato organizzatore, WTKA declinano ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorso a
persone o cose prima, durante e dopo la manifestazione.
Queste le due tipologie di modulistica da compilare a seconda della tipologia di gara:
A) MODULISTICA RELATIVA AGLI SPORT A CONTATTO PIENO
B) MODULISTICA RELATIVA AGLI SPORT A CONTATTO LEGGERO E FORME
Si tratta di 2 modulistiche differenti in quanto differenti sono le peculiarità dei due tipi di
competizione. Negli sport a contatto pieno (Full Contact, LowKick, Muay Thai, K1, MMA) è
infatti ammesso e previsto dal regolamento stesso il K.O.
Di conseguenza sono richiesti per tali discipline maggiori e più approfonditi esami medici come per
il pugilato!!!

QUESTA LA DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA NECESSARIA PER
POTER PARTECIPARE ALLE COMPETIZIONI
1) CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’ PER L’ANNO 2018 il singolo
atleta dovrà rivolgersi al proprio medico o alla Asl di competenza. È molto importante
sottolineare e sapere che il certificato medico per gli sport a contatto pieno in cui è ammesso
il K.O. (Full Contact, LowKick, Muay Thai, K1, MMA) è diverso dal semplice certificato
sportivo agonistico per gli sport a contatto leggero. Il certificato di idoneità alla pratica degli
sport a contatto pieno è quello del pugilato che prevede appunto esami medici specifici quali
ad es. l’elettroencefalogramma.
2) CERTIFICATO DI COPERTURA ASSICURATIVA IN CORSO PER L'ANNO 2018
il singolo atleta dovrà rivolgersi al proprio capo delegazione per sapere se il proprio
tesserino assicurativo di affiliazione ed assicurazione estende la copertura assicurativa anche
ai Campionati del Mondo WTKA & Maratona delle Arti Marziali. In caso negativo sarà sua
premura dotarsi di tale copertura assicurativa richiedendo all'ente di appartenenza
l'estensione della copertura in occasione di questa competizione. E' sufficiente fare una
comunicazione via e-mail al Comitato provinciale dell'ente di appartenenza e ricevere debita
risposta di accettazione).
3) MODULO RESPONSABILITA’ CAPO DELEGAZIONE: lo trovate all’interno di
questa pagina web. Deve essere compilato, firmato ed inviato a mezzo mail dal Capo
Delegazione.
4) MODULO RESPONSABILITA’ GENITORI ATLETI MINORENNI: lo trovate
all’interno di questa pagina web. Tale modulo è richiesto per l’ammissione alle
competizione degli atleti minori di anni 18. Deve essere compilato, firmato ed inviato a
mezzo mail da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
5) MODULO AUTOCERTIFICAZIONE: lo trovate all’interno di questa pagina web. Deve
essere compilato, firmato e spedito a mezzo mail da ogni singolo atleta maggiore di anni 18.
In caso di difficoltà a reperire i moduli suddetti, o comunque nel caso abbiate bisogno di qualsiasi
altra informazione in merito non esitate a contattare il Comitato Organizzatore. Questo rappresenta
il passaggio più importante di tutta la fase di registrazione alle competizioni, pertanto non abbiate
remore in caso di necessità.

