COMUNICATO STAMPA

SPORT DA COMBATTIMENTO
IN ARRIVO A SAN BONIFACIO I CAMPIONATI NAZIONALI KOMBAT
LEAGUE E SUPER SUBMISSION MAGNUM FC ROUND 1

Verona, 3 marzo 2017 - Grande attesa per i Campionati nazionali Kombat League e Super
Submission Magnum Fc Round 1, che si svolgeranno domenica 5 marzo, dalle ore 10:00 alle
19:00, al PalaFerraioli di San Bonifacio (VR).
Da una parte di terranno i Campionati Nazionali Open Kombat League di Kickboxing, Muay
Thai e MMA (Mixed Martial Arts), validi per selezionare i migliori fighters italiani, con oltre
300 atleti provenienti da tutta Italia, dai 6 anni in su.
Kombat League è una organizzazione di sport da combattimento che da oltre 12 anni è attiva su
tutto il territorio nazionale con oltre 150 società affiliate.
E nella stessa giornata, in contemporanea, si svolgerà il Torneo internazionale di Super
Submission Wrestilng per classe C, classe B e classe A, organizzato da Magnum FC, nuova
promotion internazionale che vedrà il grande debutto l’11 marzo a Roma con cinquanta gli atleti,
in rappresentanza di venti paesi, per 4 discipline interessate: Mixed Martial Arts (MMA), K1
(kickboxing con ginocchiate), Muay Thai e Sanda (o boxe cinese).
Magnum FC nasce dalla trentennale esperienza di Max Baggio negli sport da combattimento
(www.KombatLeague.net) e di Patrizia Marin nel marketing internazionale
(www.MarcoPoloExperience.it).
Doppio appuntamento dunque domenica 5 marzo a San Bonifacio (VR) tra tatami, ring e
gabbia, che vedrà contendersi un montepremi di 6.000 euro diviso tra i vari vincitori per tutte le
discipline interessate delle differenti categorie di peso: Official weight male - Weight class
Upper weight limit; Bantamweight (60.00 kg); Featherweight (66.0 kg); Lightweight (70.0 kg);
Welterweight (77.0 kg); Middleweight (84.0 kg); Light Heavyweight (93.0 kg); Heavyweight No
weight limit; Absolute class free weight; Official weight female - Weight class upper weight
limit; Flyweight (54.0 kg); Lightweight (60.0 kg); Middleweight (68.0 kg); Light Heavyweight
No weight limit.

