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Cambio di categoria da B (principiante) alla categoria A (avanzato) 
 
E`possibile in linea di principio che un combattente della categoria B possa iniziare nella 
categoria A. A condizione  che le abilità di combattimento di questa categoria siano 
disponibili e rispettate.  
 
L’ascesa dalla categoria B (principiante) alla categoria A (avanzato) è richiesta 
generalmente, se il/la combattente a già trascorso almeno due anni di esperienza nella 
categoria inferiore. Solo in casi speciali questa ascesa non è obbligatoria, ossia quando 
il/la combattente in questi due anni abbia partecipato solo a 2-3 tornei per anno e non 
abbia ancora raggiunto i requisiti di esperienza necessari per la categoria superiore. 
In questi casi specifici la partecipazione da parte di questi combattenti nella categoria B 
è concessa ancora per un altro anno. Per questa eccezione è richiesta l’approvazione 
da parte del comitato sportivo. 
 
Categorie in base al peso 
 
Le sotto elencate categorie di peso sono valide per tutto l'arco della stagione sportiva. 
Non ci saranno alcune modifiche possibili durante l'arco della stagione. 
 
Complemento 
 
Il comitato del torneo ha il diritto, in caso di necessita, di spostare il singolo combattente 
nella categoria di peso superiore o inferiore, a dipendenza del caso. 
Gli allenatori o Coaches anno il dovere di tenere sotto controllo il peso del proprio 
combattente e verificarlo prima di un eventuale iscrizione di categoria, il margine di 
tolleranza concesso durante il peso ufficiale è di 0.5 Kg. 
Adeguamenti di categoria fino a 3 Kg. costeranno Fr. 10.-. 
Per un adeguamento di categoria superiore ai 3 Kg sarà necessaria una sovrattassa di 
Fr. 30.- pari alla tassa di iscrizione base. 
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Ranghi & Categorie di peso 

Donne 

Point B  Point A Light B   Light A  Kick Light A 

Libero   - 55 kg  -----   - 55 kg   ----- 

-----   - 60 kg  - 60 kg   - 60 kg   - 60 kg 

-----   + 60 kg + 60 kg  + 60 kg  + 60 kg 

 

Uomini 

Point B  Point A Light B   Light A  Kick Light A 

-----   - 63 kg  - 63 kg   - 63 kg   - 63 kg 

-----   - 69 kg  - 69 kg   - 69 kg   - 69 kg 

- 75 kg   - 75 kg  - 74 kg   - 74 kg   - 74 kg 

+ 75 kg  - 81 kg  - 79 kg   - 79 kg   - 79 kg 

-----   + 81 kg - 84 kg   - 84 kg   - 84 kg 

-----   -----  + 84 kg  + 84 kg  + 84 kg 

 

Junior Lui / Lei 
La seguente categoria scelta varrà per tutto l’arco della stagione 

Età: fino al 31 Dicembre del 16 anno di età 

Point         Light  

- 135 cm (Junior maschile e femminile)   -----  

- 145 cm (Junior maschile e femminile)   - 150 cm (Junior maschile/ femminile) 

- 155 cm (Junior femminile) novità (al posto di +145cm) + 150 cm (Junior femminile) 

+ 155 cm (Junior femminile)   novità    ----- 

- 155 cm (Junior maschile)     - 165 cm (Junior maschile) 

- 165 cm (Junior maschile)     + 165 cm (Junior maschile) 

+ 165 cm (Junior maschile)     ----- 

Attenzione: Nuova categoria di peso nel rango Point Fight per combattenti maschi in eta 
17 e 18 anni. Calcolo età: dal 1 Gennaio del 17° anno di età fino al 31 Dicembre del 18° 

anno di età.  

- 65 kg Junior maschile 17 e i 18 anni di età   novità ----- 

+ 65 kg Junior maschile 17 e i 18 anni di età   novità ----- 


