REGOLAMENTI

ATTIVITA’ FEDERALE
SHOOT BOXE
KICKJITSU – G&P

2020/2021

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
CRITERI DI SELEZIONE AZZURRI
NORME GENERALI SETTORE SHOOT BOXE

PREFAZIONE
Il presente Regolamento è stato elaborato dalla Federazione tenendo conto di quanto
previsto dal DPCM in vigore, in coerenza con i Protocolli attuativi di natura organizzativa
disposti per garantire la salute e la sicurezza di tutti gli operatori coinvolti e in
considerazione delle disposizioni Governative, di Sport e Salute, del Coni e della
Federazione Medico Sportiva.
Il presente Regolamento può essere modificato in ogni momento per aggiornamenti e
integrazioni sulla base dell’evoluzione della normativa generale. La normativa generale e
le disposizioni in materia di salute pubblica (nazionale Governo, Sport e Salute, Coni e in
subordine territoriale, attraverso Regioni, Province, Comuni e Prefetture) prevalgono sulla
normativa sportiva.
Tutte le disposizioni riportate sono intese come norme di attuazione ai Regolamenti
Federali e per quanto eventualmente in contrasto con gli stessi, le norme del presente
Regolamento integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate nei
regolamenti in essere in attesa del loro adeguamento.
Altresì integrano e/o modificano il presente Regolamento le successive delibere del
Consiglio Federale e o modifiche tecnico-organizzative che la Dirigenza federale riterrà
necessario adottare.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, valgono le
disposizioni richiamate di cui sopra.
La consultazione periodica del Regolamento online è sempre consigliata
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1.

Note introduttive

ATTENZIONE:
Il presente Regolamento potrà subire variazioni significative in ogni momento. Vi
preghiamo quindi di tenersi costantemente aggiornati tramite i comunicati che saranno
pubblicati sul sito federale.
Cenni sull’ accordo con la FIKBMS - FIGMMA (Feder. Ital. Grappling-MMA)
La FIGMMA (Federazione Italiana Grappling Mixed MartialArts) che gestisce su delega della
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) le discipline delle Mixed
MartialArts (MMA), del Grappling e del Brazilianjiu-jitsu (BJJ) e la FIKBMS (Federazione
Italiana Kickboxing Muaythai Savate Shootboxe Sambo), hanno stipulato un importante
accordo che distingue le discipline di rispettiva competenza in maniera chiara:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

le MMA a contatto PIENO nella FIGMMA;
la Shoot Boxe/Kick Jitsu/Ground & Pound a contatto LEGGERO nella FIKBMS.
In virtù dell’accordo:
la FIKBMS riconosce la FIGMMA come la Federazione Italiana di riferimento per le
discipline delle Mixed MartialArts (MMA – Arti Marziali Miste), del Grappling e del
Brazilian ju-jitsu (BJJ);
la FIGMMA apre le sue competizioni di MMA ai tesserati della FIKBMS (senza
doppio tesseramento), compresa la possibilità di far parte della Nazionale Italiana
di MMA che partecipa alle gare internazionali della IMMAF (International Mixed
Martial Arts Federation);
i tesserati della FIGMMA potranno partecipare alle competizioni di Shoot Boxe/Kick
Jitsu/Ground &Pound della FIKBMS;
gli Insegnanti Tecnici che rispettino i requisiti previsti dai Regolamenti della
FIGMMA, potranno ottenere il riconoscimento della qualifica di Insegnante Tecnico
di MMA dalla FIGMMA.
gli Ufficiali di gara della FIKBMS che rispettino i requisiti previsti dai Regolamenti
della FIGMMA, saranno chiamati ad un corso di Aggiornamento gratuito e, nel
caso, essere convocati per le gare FIGMMA.

In considerazione del suddetto accordo invitiamo TUTTI i Tecnici di società a prendere nota
dei Regolamenti di gara Kick Jitsu e Ground &Pound pubblicati sul sito federale
www.fikbms.net
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2.

Classi di Età

ATTENZIONE, NUOVE CLASSI DI ETA’:
Per il calcolo dell’età in relazione alla Classe di appartenenza, sarà considerato l’anno solare
(1 gennaio-31 dicembre) e NON la data anagrafica. Quindi:






3.

Speranze: nati negli anni 2011- 2010 -2009;
Cadetti: nati negli anni 2008 - 2007 - 2006;
Juniors: nati negli anni 2005 – 2004 – 2003;
Seniores: nati negli anni dal 2002 al 1981;
Master: nati negli anni dal 1980 al 1971.

Gare KICK JITSU e GROUND&POUND

CAMPIONATI REGIONALI
Accesso: OPEN (aperta a tutti)
Assegnano il titolo di CAMPIONE DELLA PROPRIA REGIONE.
Gare non valide ai fini delle qualificazioni agli Assoluti.

4.

GOLDEN CUP -Gare di QUALIFICAZIONE
gara di qualificazione ai CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI riservata a:

KICK JITSU
• Speranze tutte le cinture (dai 10 ai 12 anni );
• Cadetti tutte le cinture (dai 13 ai 15 anni);
• Master Maschili (dai 41 ai 50 anni); MasterFemminili (dai 41 ai 46)
KICK JTSU e GROUND & POUND
• Juniores cinture B/M/N (dai 16 anni ai 18 anni);
• Seniores cinture B/M/N (dai 19 ai 40 anni);
Alle gare possono accedere le cinture G/A/V in formula OPEN (aperta a tutti) non valida per
la qualificazione agli Italiani Assoluti.
Si qualificano:
Dalle tre fasi centro-nord (Boario – Roma - Padova) si qualificheranno i migliori 4 atleti, per
ogni categoria di peso,risultanti dalla classifica totale al termine delle tappe;
 dalla unica fase Sud (Basilicata, Puglia e Calabria ) si qualificheranno in totale i
primi due atleti per categoria di peso;


dalla unica fase in Sicilia e Sardegna si qualificherà il vincitore di categoria, quindi
un solo atleta per categoria di peso (per regione).

n.b. Per il Sud e le isole si tratterà quindi di una fase unica.
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Per questo motivo, nel caso in cui un atleta fosse impossibilitato alla partecipazione il giorno
della gara,solo e se per la sua categoria di peso e specialità non ci sono altri atleti già
qualificati di diritto (due per il sud e uno per le Isole) potrà accedere comunque agli Italiani
Assoluti attraverso la partecipazione obbligatoria ad una delle altre Golden Cup valevoli
per la qualificazione:




5.

Ai Campionati Italiani Assoluti quindi si qualificheranno al massimo 8 atleti per
categoria.
I campionati Italiani Assoluti si disputeranno con la formula/torneo ad eliminazione
diretta.
Le G.A.V Juniores e Seniores gareggeranno nel “Trofeo Italia”(gara inserita nelle
stesse date e luogo dei Campionati Italiani Assoluti)

PUNTEGGI Gare di QUALIFICAZIONE

1° FASE: 17 p. 1°class; 12 p. 2° class; 5 p. 3° class parimerito; 1 p. (risultato fuori podio);
2° FASE: 18 p. 1°class; 13 p. 2° class; 6 p. 3° class parimerito; 1 p. (risultato fuori podio);
3° FASE: 19 p. 1°class; 14 p. 2° class; 7 p. 3° class parimerito; 1 p. (risultato fuori podio);
Al termine delle TRE fasi previste per il centro-nord, in caso di parità, i parametri da utilizzare
per la scelta dei qualificati seguirà questo ordine:




6.

Scontro diretto tra gli ex-aequo;
Scontro diretto col vincitore complessivo di categoria;
Somma dei migliori risultati nelle tre fasi

GOLDEN CUP DATE E LUOGHI

Le “Golden Cup” saranno 6 localizzate in:
Lombardia, Liguria, Lazio, Sicilia, Sardegna, Basilicata.
Centro–Nord (Campania, Molise, Lazio, Umbria, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna,
Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia, T.A.A, Veneto, FVG):




29 novembre, BOARIO (Bs)
7 febbraio, ROMA
7 marzo PADOVA

SUD (Basilicata, Puglia, Calabria)
 In BASILICATA(con Puglia e Calabria) luogo e data da decidere;
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Sicilia, Sardegna
 15 novembre, SICILIA
 1 dicembre, SARDEGNA
Quote di iscrizione:
Senior e Junior 25 euro (5 euro per la 2°specialità)
Speranze e cadetti 15 euro (5 euro per la 2° specialità)
ATTENZIONE: Considerata la situazione emergenziale in atto le date e i luoghi e i programmi
della presente Guida, potranno subire modificazioni importanti che saranno immediatamente
comunicati. Vi preghiamo di tenersi costantemente aggiornati tramite i comunicato pubblicati
sul sito www.fikbms.net

7.

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
KICK JITSU e GROUND & POUND
9 – 10 – 11 APRILE 2021
105 RDS STADIUM - Rimini

8.

Super SAYAN for UNICEF
28 marzo – Livorno

Riservata a Demofight, Speranze e Cadetti nelle specialità di Kick jitsu

9.

XXV RESA DEI CONTI
8 maggio 2021 Livorno Ground & Pound

10.

Gala per la Cintura RdC

Evento riservato al 1° e 2° classificato ai Campionati Italiani Assoluti 2021 di Ground
& Pound
(Si specifica che seguiranno Comunicati ufficiali contenenti i dettagli degli eventi a
cui fare riferimento, oltre le note qui riportate. Leggere attentamente di seguito.)
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11.

RIASSUMENDO

1. Kick Jitsu e Ground&Pound: Tutti coloro che intendono partecipare ai
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI dovranno iscriversi e partecipare alle tappe
della GOLDEN CUP;
2. SOLO i migliori quattro in classifica finale delle Golden Cup Centro-Nord i migliori
due della tappa Sud, il primo classificato nella fase in Sicilia e il primo classificato
nella fase in Sardegna accedono ai Campionati Italiani Assoluti;
3. I Campionati Italiani ASSOLUTI si svolgeranno con formula ad eliminazione diretta;
4. I vincitori dei campionati Italiani Assoluti, convocati ai collegiali, saranno i soli a
poter vestire la maglia Azzurra;
5. Il 1° e 2° classificato ai Campionati Italiani Assoluti di Ground&Pound
parteciperanno alla Resa dei Conti (Livorno 8 maggio 2021) per la disputa della
Cintura RdC.

12.

ACCESSO AI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

ACCEDONO:
 I primi QUATTRO class. fasi CENTRO -NORD;
 I primi DUE class. fase SUD;
 Il primo classificato in Sicilia;
 Il primo classificato in Sardegna;
 Gli atleti dovranno essere regolarmente iscritti in Piattaforma Gare FIKBMS.
La Gara si disputerà con la formula ad Eliminazione Diretta
1° class. CAMPIONE D’ITALIA e possibilità di vestire la maglia AZZURRA;
Gara aperta anche agli atleti STRANIERI qualificati con documento d’identità rilasciato dal
comune italiano di residenza che, in caso di vittoria, acquisiranno il titolo di Campione d’Italia
MA NON POTRANNO FAR PARTE DELLA NAZIONALE ITALIANA così come da Statuto
CONI.
QUOTE di iscrizione: 25 euro
A discrezione del Dirigente di Settore potrà essere usata la Wild Card per ammettere atleti
solo nelle categorie dove non sono stati presenti atleti nelle fasi di qualificazione.
Si specifica che, qualunque sia il motivo dell’assenza dei titolari alle convocazioni in
nazionale, la classifica NON potrà essere scalata, ad eccezione che il vincitore degli Assoluti
sia un atleta straniero; in questo caso, a discrezionalità del Dirigente di settore (sentito il
parere dei DTN), il secondo classificato potrà far parte della delegazione nazionale
contribuendo alle spese di trasferta.
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1. Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO spetta agli atleti della Kick Jitsu
categoria Speranze e Cadetti qualsiasi cintura e alle cinture B/M/N Juniores e
Seniores;
2. Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO spetta agli atleti di Groun&Pound
categoria Juniores e Seniores;
3. Le cinture GAV e le B/M/N NON qualificati alle Golden Cup di Kick Jitsu e
Ground&Pound disputeranno il Trofeo Italia.
4. Ad insindacabile giudizio del Dirigente di Settore, un atleta qualificato nelle tappe
del Golden Cup che per motivi di salute certificati non potrà partecipare agli
ITALIANI ASSOLUTI, potrà essere chiamato, durante una fase di collegiale di
specialità e concorrere alla vestizione della Maglia Azzurra.
5. Si specifica che la suddetta WILD CARD, a cura del Dirigente di Settore, sarà
spendibile per un solo atleta e per ogni disciplina/categoria;
6. Gli atleti di interesse Azzurro NON potranno fare attività agonistica in nessuna
disciplina:
7. nei 10 giorni prima i Campionati Italiani;
8. nei 30 giorni prima della competizione internazionale. PENA la esclusione dalla
nazionale con il refuso totale delle spese, a carico della società, sostenute dalla
federazione per organizzare la trasferta.

13.

COLLEGIALE

Attenzione
1. NON potranno essere ufficialmente CONVOCATI coloro che non avranno fatto
attività istituzionale, anche per mancanza di avversari. I DTN potranno convocarli
ma con partecipazione alle spese, sia per i collegiali che per le competizioni
internazionali;
2. Nel caso in cui ci sia una defezione del titolare in qualche categoria, la riserva
eventualmente convocata, partecipa alle spese della trasferta internazionale;
3. Si sottolinea che il KIT agli AZZURRI è in comodato d’uso. Il costo, per integrazione
e/o sostituzione per qualsiasi motivo, sarà a carico del richiedente. In caso di
crescita fisiologica il KIT sarà sostituito previa riconsegna del vecchio.

14.

Ripassiamo i punti salienti con alcune NOVITA’ 2020

1. Obbligo, la presentazione in originale delle certificazioni sanitarie previste. Il
Commissario di Riunione, oltre a segnare l’esito dell’incontro, è responsabile della
vigilanza e delle norme ratificate.
2. NON è possibile disputare match tra classi diverse (es. Juniores e Seniores) tranne
nel caso di classe attigua (ultimo anno di permanenza nella classe precedente);
3. In forma sperimentale e con applicazione delle norme ulteriormente protettive, si
svolgeranno attività DEMOFIGHT dai 6 ai 7 annisenza classifica;
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4. Ricordarsi della OBBLIGATORIETA’ del certificato previsto in caso di apparecchi
Ortodontici;
5. A tutte le competizioni verrà permesso, alle cinture GAV, di potersi iscriversi nella
propria categoria di peso e quella immediatamente superiore al fine di
incrementare l’attività delle cinture inferiori.
6. NON potranno essere iscritti nella categoria GAV coloro che hanno oltre TRE anni
di tesseramento;
7. Classe Attigua: si specifica che per classe attigua si considera un atleta che è
nell’anno di compimento di età per la classe superiore. A solo titolo di es. Mario
Rossi juniores ha compiuto 18 anni, può gareggiare anche nei Seniores;
8. OBBLIGO della presentazione del Certificato Medico in originale per le gare anche
a Contatto Leggero;
9. OBBLIGO del Nulla Osta per qualsiasi tipo di gara/evento (leggere le modalità
organizzazione gare/eventi);
10. OBBLIGO dell’iscrizione di qualsiasi format gare/eventi tramite la piattaforma
federale;
11. OBBLIGO di usare il BRAND FEDERALE su tutto il materiale pubblicitario degli
eventi e/o altro. (Scaricabile dal SITO: http://www.fikbms.net/home/mediafikbms/utilizzo-loghi.html);
12. A seguito della chiusura iscrizione fissata alle ore 24,00, ogni eventuale
problematica dovrà essere gestita dal coordinatore della CNA;
13. Le cancellazioni degli atleti potranno essere accettate SENZA PENALE fino al
giorno prima della competizione. Sarà compito del Coordinatore C.G. comunicare
agli atleti e/o alle società restanti le variazioni di iscrizione, al fine di evitare
trasferimenti in categorie senza avversari;
14. Il Coordinatore di Commissione Gare Nicola Traina, sentito Marco Pacor, Matteo
Crivello, Patrizio Rizzoli, potrà intervenire per eventuali modifiche e/o integrazioni
al fine del miglior svolgimento della manifestazione e nell’ineresse degli atleti e
delle società;
15. Per tutte le gare, categorie, specialità (leggero contatto) non di selezione e che
quindi non danno attribuzione di punteggi, in caso di atleti soli in categoria verrà
effettuato lo spostamento d’ufficio alla categoria superiore se presente. Nelle gare
di cui sopra la regola potrà essere applicata per tutte le categorie. N.b. sarà
consentito il passaggio di UNA sola categoria di peso. Tale spostamento dovrà
essere visibile in piattaforma in modo che possa essere accettato o respinto dall’
atleta in causa in modo da evitare disagi ad eventuali atleti soli in categoria;
16. OBBLIGO della compilazione del Modulo Sanitario e Assicurativo per gli atleti
STRANIERI che vengono in Italia a disputare incontri, nei gala ecc.;
17. Gli STRANIERI residenti in Italia con CARTA D’IDENTITA’ rilasciata dal comune
italiano di residenza, POTRANNO ISCRIVERSI a tutte le gare/eventi che si
svolgono sul territorio nazionale. Ivi compresi i Campionati Italiani con
assegnazione del titolo di CAMPIONE D’ITALIA, ma NON potranno far parte delle
squadre AZZURRE, così come emanato dallo Statuto CONI;
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18. Si ribadisce che, al fine di prevenire strategie molto pericolose per il TAGLIO PESO
(alla strenua di quanto avviene in altre discipline), cosa assai pericolosa per la
salute degli atleti e che rappresenta una ennesima forma di violazione alle norme
del DOPING, il controllo PESO nei GALA sarà fatto al MASSIMO entro le 8 ore
PRIMA dei match.
19. Le premiazioni:
MEDAGLIA al 1°, 2° e 3°. Il diametro delle medaglie per le gare dovrà essere
minimo 50 mm. per le tappe Golden Cup e minimo 70 mm ai Camp. Italiani
ASSOLUTI.

15.

DIRIGENTI DI SETTORE
Patrizio Rizzoli Contatti: Telefono 347 3304204 e-mail shootboxe@fikbms.net
Compiti:
 Proposta al Presidente dei nomi per l’incarico a DTN, Allenatori;
 Presentazione delle Progettualità programmatiche del settore di
appartenenza:
 PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTI;
 CRITERI DI SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI; COLLEGIALI;
TRASFERTE;
 Supervisione e controllo del programma di settore;
 Rendicontazione annuale del programma attuato.

I progetti, per essere attuati, dovranno essere ratificati dal Consiglio Federale.

16.

ORGANIZZAZIONE GARE/EVENTI

Qualunque tipo di Gara/evento organizzato sul territorio NAZIONALE dovrà rispettare le
NORME emanate dal Consiglio Federale contenute nella Guida Federale, nei Comunicati
pubblicati anche in seguito e comunquenel pieno rispetto dei:





a) Regolamento Sanitario;
b) Regolamento Arbitrale;
c) Regolamento Tecnico;
d) Regolamento Commssione Gestione Gare
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17.

PIATTAFORMA GARE FIKBMS

L’iscrizione a TUTTE le gare/eventi istituzionali e promozionalidovranno essere effettuate
sulla PIATTAFORMA GARE FIKBMS presente sul sito federalegestita da Francesco
MAZZONI.
L’invio dei TABULATI GARA sara a cura di Francesco MAZZONI. Nessuna variazione potrà
essere apportata ai documenti inviati.
Responsabile della vigilanza e della osservanza di tale norma sarà il Commissario di
Riunioneil quale dovà re-inviare a Francesco Mazzoni i risultati della gara per registrazione
in Piattaforma Gare.
Per quanto non contemplato vige il Regolamento Gare applicato e/o successive modifiche
approvate dal Consiglio Federale
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18.

CNA - ATTIVITÀ ARBITRALE

Continua l’informatizzazione di tutta l’attività degli arbitri per attribuire i Crediti Arbitrali.
Tutti i Commissari di Riunioni sono tenuti a compilare l’apposita sezione del formulario
risultati (scaricare sempre l’ultima versione dalla Piattaforma FIKBMShttp://www.fikbmsgare.net/frontend/documenti) ed inviare, sia l’originale PDF che una copia firmata, a:



19.

mazzoni@fikbms-gare.net
cna@fikbms.net;

SNF -ATTIVITÀ FORMATIVA e SCOLASTICA

NUOVO PIANO DI FORMAZIONE E QUALIFICHE
 Allenatore– aspirante tecnico societario - corrisponde al 1° livello SNaQ (10 Crediti
Formativi = 240 ore totali,include corso ESAG ) a cura delle SRF;
 Istruttore Tecnico Societario (170 ore totali - mantiene il 1° livello SNaQ) a cura
delle SRF;
 Tecnico (ex maestro) - corrisponde al 2° livello SNaQ (20 Crediti Formativi = 480
ore totali, include corso TEE. Corso a cura della SNF tramite piattaforma ELearning, lezioni frontali ed esami finali alla Scuola dello Sport di Roma;
 Tecnico nazionale (ex tecnico federale) - corrisponde al 3° livello SNaQ. Corso a
cura della SNF con la Scuola dello Sport del CONI di Roma;
 4° Livello SNaQ/CONI 50 Crediti Formativi riservato a Tecnici di interesse federale
a cura della Scuola dello Sport di Roma
 Laurea in Scienza Motorie riservata al 4° livello SNaQ a cura della Università del
Foro Italico di Roma.
 L’acquisizione del titolo di Maestro Benemeritosarà subordinato al curriculum del
tecnico con parametri definiti dalla CTN e dalla SNF, valutati dalla Presidenza
Nazionale.
 La tempistica per il passaggio tra i vari livelli non sarà condizionata da
un’attribuzione temporale, ma dall’acquisizione di Crediti Formativi;
 Ricordiamo l’obbligo dei due Crediti Formativi all’anno per l’aggiornamento che
potranno essere sommati al numero richiesto per l’accesso ai corsi per le qualifiche
successive.
 Alla SNF possono far richiesta di iscrizione all’Albo Docenti, per le materie
Teorico/Scientifiche, tutti coloro in possesso del 4 Livello SNaQ/CONI e/o della
Laurea specifica nelle materie previste nei corsi di formazione;
 Tutti i Docenti degli eventi formativi sono tenuti a comunicare la lista firmata degli
effettivi partecipanti al Comitato Regionale di competenza.
 Continua l’informatizzazione di tutta l’attività formativa dei tesserati con lo scopo di
attribuire i Crediti Formativi;

12

20.











21.

CTN - Acquisizione GRADO TECNICO
CTN: Commissione Tecnica Nazionale che si occuperà dei corsi e degli
aggiornamenti con rilascio di Crediti Tecnici per la parte pratica e l’aggiornamento
dei Regolamenti Didattici. Restano in uso le Commissioni d’esame istituite dai
Comitati Regionali per il 1 e 2 grado o, facoltativamente, per i gradi successivi;
La tempistica per il passaggio tra i vari livelli sarà mantenuta per i gradi sostenuti
in Commissione d’ Esame;
Dal 3 grado in poi, pur restando in uso le Commissioni d’esame c/o i CR, si
introduce un modello di acquisizionedel grado tecnico in funzione di Crediti
TECNICI. Non sarà data un’attribuzione temporale ma il grado si acquisirà al
aggiungimento dei Crediti Tecnici richiesti. (dettagli nel Regolamento della CTN
pubblicato di seguito);
Dal 6 grado in poi l’assegnazione avviene in “motu presidenti” i cui parametri
saranno discussi con la CTN.
Monitoraggio interventi nelle scuole.
Al fine di monitorare gli interventi svolti dalle società sportive in ambito scolastico,
la segreteria invierà ai Comitati regionali e a tutte le società, un modulo contenente
il nome della scuola, il numero di ore dell’intervento svolto, nome e qualifiche
dell’operatore che ha svolto l’intervento, la tipologia delle classi ed il e periodo per
tutte le progettazioni scolastiche effettuate nell’anno sportivo 2018/2019 e per il
2019/2020;
Tutte le società dovranno presentare il documento di cui sopra timbrato e vidimato
dal dirigente scolastico.Info: snf@fikbms.net.

CALENDARIO EVENTI
GOLDEN CUP SICILIA: 15.11.2021
GOLDEN CUP CENTRO NORD 1a FASE : BOARIO, 29.11.2020
GOLDEN CUP SARDEGNA: DA DEFINIRE
GOLDEN CUP CENTRO NORD 2° FASE: ROMA , 07.02.2021
SHOOT WINTER CAMP, STAGE NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO:
SCARLINO (GR) 20/21 . 02. 2021
GOLDEN CUP 3° FASE: PADOVA 07.03.2021
SUPER SAYAN FOR UNICEF: LIVORNO, 28.03.2021
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RIMINI 10 APRILE 2020
RESA DEI CONTI XXV: LIVORNO, 08.5.2021
GOLDEN CUP SUD: POTENZA, DATA DA DEFINIRE
RIUNIONE CTN: LA SPEZIA, 20.06.2020
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22.

CONTATTI e ORARI F.I.KBMS

F.I.KBMS FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING, MUAY THAI, SAVATE SHOOT BOXE e
SAMBO
Via Alessandro Manzoni, 18 - 20900 - Monza (MB)
C.F./P.Iva 07974780152 - Tel. 039321804 Fax 0392328901
Presidenza: Donato Milano presidente@fikbms.net - tel. 333 5805807
Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Dirigente di settore: Patrizio Rizzoli mma2005@libero.it – tel. 347 3304204
Dal lunedì al venerdi, dalle ore 09:00 alle ore 12:30.
Segretario Generale: Stefano Rigamonti - segretario@fikbms.net
tel. 035 232592 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.
Segreteria Operativa: Elisabetta Castronovi
E-mail segreteria@fikbms.net - Tel. 039 321804
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30.
Ufficio Tesseramenti: Maria Teresa Donatella Gagliardi
E-mail tesseramenti@fikbms.net - Tel.039 321804
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30.
Eventi - Siti: Barbara Falsoni
E-maileventi@fikbms.net - barbaraf@fikbms.net - - Tel. 039 321804
solo il pomeriggio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30- Tel. 039 321804
Mercoledì giorno di chiusura Uffici Segreteria Nazionale
piero.giannico@fikbms.net
snf@fikbms.net
cna@fikbms.net
nicola.traina@fikbms.net
cmf@fikbms.net
giustizia@pec.fikbms.net

Comunicazione Area Web e Social Media:
Scuola Nazionale di Formazione: e-mail
Commissione Nazionale Arbitri: e-mail
Coordinatore Gare: e-mail
Commissione Medica Federale:
Organi di Giustizia Federale:

Per urgenze o contatti fuori orario, si prega di inviare un'e-mail agli indirizzi sopra indicati.
Gli orari e i giorni indicati potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. Si prega di
verificare eventuali variazioni dal nostro sito web federale nella sezione Contatti.
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