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Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di attuazione
dei 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 che la Dirigenza
Federale riterrà necessario adottare, nonché i nuovi regolamenti in corso di
approvazione.
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, valgono
le disposizioni richiamate di cui sopra.

Versione 1.1. 06/09/2021
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NOTE INTRODUTTIVE
ATTENZIONE:
Considerata la situazione di emergenza sanitaria in essere, non è possibile
stabilire con certezza i programmi e i Protocolli di ripresa delle attività
agonistiche a cui TUTTI dovranno attenersi. Tutto ciò considerato la presente
Guida potrà subire variazioni significative. Vi preghiamo quindi di tenersi
costantemente aggiornati sul sito Federale www.federkombat.it tramite i
Comunicati ufficiali contenenti i dettagli degli eventi a cui fare riferimento e che
potranno sostituire, modificare, integrare le note qui riportate.

PROGRAMMA 2021 - 2022
PROGRAMMA DIDATTICO FORMATIVO
Il programma tecnico-didattico specifico utilizzato per i corsi di formazione degli
insegnanti tecnici, viene fornito con separata documentazione agli aspiranti tecnici
dal dirigente di Settore.
Ai corsi per insegnanti tecnici possono chiedere di partecipare tutti i tesserati
FEDERKOMBAT maggiorenni, con il grado minimo di Candidato Master Sport. Le
domande di ammissione corredate da specifico curriculum sportivo saranno
esaminate dalla commissione Tecnica Nazionale che valuterà singolarmente
l’idoneità di ogni candidato.
Costituiscono titolo di merito i risultati agonistici conseguiti nel
SAMBO ed il possesso di una qualifica di Insegnante Tecnico già
acquisita in altri Settori FEDERKOMBAT, nonché la laurea in
Scienze Motorie.
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CRITERI di QUALIFICAZIONE ITALIANI
CRITERI di SELEZIONE AZZURRI
1. ATTIVITA’ PRE-AGONISTICA
Per le classi di età pre-agonisti (bambini e ragazzi) sono organizzati appositi
training camp sportivi, meeting e gare sociali in forma ludica, per l’avviamento
all’attività agonistica, durante le quali viene applicato il programma promozionale
giovanile di SAMBO riservato ai ragazzi in età scolare.
Detto programma viene fornito ai tecnici nella fase di formazione pratica ed anche
successivamente in occasione dei corsi di aggiornamento.
2. ATTIVITA’ AGONISTICA
Il Settore SAMBO FEDERKOMBAT si attiene esclusivamente al regolamento
agonistico internazionale approvato dalla FIAS, pubblicato sul sito federale nella
pagina Settore.
La partecipazione all’attività agonistica è consentita ad atleti ed atlete regolarmente
tesserati FEDERKOMBAT ed in possesso dell’idoneità medico-sportiva agonistica.
L’attività agonistica nazionale ed internazionale è dettagliatamente indicata nel
calendario pubblicato separatamente sul sito federale.
Le competizioni nazionali sono:
•

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI

•

CAMPIONATI ITALIANI ESORDIENTI

Norme generali – seguirà comunicato ufficiale dettagliato

Altre gare istituzionali:
•
•
•
•
•
•

Coppa Italia a Squadre (riservata a rappresentative regionali);
Coppa di Lombardia;
Coppa del Veneto;
Coppa del Lazio;
Coppa di Sardegna;
Coppa di Sicilia.
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Per tutte le suddette gare è obbligatorio effettuare le iscrizioni tramite Piattaforma
Gare Online FEDERKOMBAT, riservata agli atleti regolarmente tesserati ed in
possesso della necessaria documentazione.
Si ricorda che il Certificato Medico di tipo agonistico in ORIGINALE, deve
essere esibito in sede di gara al momento dell’accredito e, qualora prevista,
alla visita medica in luogo di gara.
Gli atleti che partecipano a tutte le competizioni del calendario internazionale FIAS
ed alle predette gare istituzionali federali, acquisiscono punteggio per la RANKING
NAZIONALE e quindi per la formazione delle rappresentative nazionali.
Alle suddette competizioni nazionali di SAMBO per l’anno 2022, le classi cadetti e
giovani, potranno gareggiare insieme alle classi juniores, seniores e master, nelle
categorie di peso di quest’ultimi.

3. LE CATEGORIE DI PESO SONO LE SEGUENTI:
MASCHILI (e Sambo Combat over 18)
-

Esordienti “A”: 11-12 anni: kg.46, 53, 64, 79, +79

-

Esordienti “B”: 13-14 anni: kg.46, 53, 64, 79, +79

-

Cadetti 15-16 anni: -46; -49; -53; -58; -64; -71; -79; -88; +88

-

Giovani 17-18 anni: -53; -58; - 64; -71; - 79; - 88; - 98; +98

-

Junior, Senior e Master: -58; - 64; -71; - 79; - 88; - 98; +98

FEMMINILI
-

Esordienti “A”: 11-12 anni: kg.41, 47, 54, 65, +65

-

Esordienti “B”: 13-14 anni: kg.41, 47, 54, 65, +65.

-

Cadette 15-16 anni: - 41; - 44; - 47; - 50; - 54; - 59; - 65; - 72; + 72

-

Giovani 17-18 anni: - 47; - 50; - 54; - 59; - 65; - 72; - 80; +80

-

Junior, Senior, Master: 50; - 54; - 59; - 65; - 72; - 80; +8
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4. SQUADRA NAZIONALE
Gli atleti appositamente convocati dal Commissario Tecnico Nazionale, fanno parte
della Squadra Nazionale e possono partecipare a:Tornei Internazionali Cat.”A”,
Campionati Europei, Coppa del Mondo, Campionati Mondiali.
Le competizioni internazionali della FIAS offrono la possibilità di qualificarsi a tutti gli
eventi multi sport organizzati da CIO, GAISF, FISU, CISM (come: Giochi Olimpici
Europei, Universiadi, Giochi Mondiali Militari, World Games, Combat Games, Giochi
del Mediterraneo, etc..).
Gli atleti della Squadra Nazionale sono denominati “Azzurri”.
Il criterio di selezione prevede la valutazione da parte del Direttore Tecnico Nazionale
della condizione di preparazione di ogni singolo atleta, ma anche il palmares
dell’atleta stesso, i risultati ottenuti sino al momento della selezione (a livello
nazionale ed internazionale) e la posizione nella ranking list nazionale.
Solo gli atleti facenti parte la Squadra Nazionale possono indossare la tuta federale
con la scritta ITALIA, che contraddistingue gli atleti “Azzurri”.
Solo gli atleti facenti parte la Squadra Nazionale o delegazioni nazionali, possono
utilizzare i backnumber omologati FIAS con la scritta “ITA”, applicati sulle giacche
da SAMBO.
La partecipazione alle gare internazionali è esclusivamente riservata agli atleti facenti
parte la Squadra Nazionale o delegazioni nazionali appositamente formate, su
convocazione del COMMISSARIO TECNICO NAZIONALE.
Qualora non fosse prevista la partecipazione di delegazioni nazionali a gare
internazionali di seconda fascia, presenti nel calendario internazionale FIAS, è
occasionalmente ammessa la partecipazione di atleti regolarmente tesserati
FEDERKOMBAT, non facenti parte la Squadra Nazionale, che deve essere
preventivamente e tassativamente autorizzata dalla dirigenza nazionale di Settore.
Ogni violazione della presente disposizione comporterà la segnalazione agli organi
federali competenti per l’avviamento dello specifico procedimento disciplinare.

TITOLI NELLE COMPETIZIONI NAZIONALI
Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO sarà assegnato solo su FINALE
DISPUTATA.
IL 1° classificato sarà CAMPIONE D’ITALIA e atleta AZZURRABILE in base al criterio di
punteggio previsto.
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WILD CARD - SQUALIFICHE
Ad insindacabile giudizio del Dirigente di Settore, un atleta di assoluto interesse nazionale
che per motivi di salute certificati non potrà partecipare agli ITALIANI ASSOLUTI, potrà
essere chiamato per sostenere un incontro di verifica con il 1° classificato e/o convocato
durante una fase di collegiale di specialità e concorrere alla vestizione della Maglia
Azzurra.
Si specifica che la suddetta WILD CARD è a cura del Dirigente di Settore.
Gli atleti convocati nella Squadra Nazionale o facenti parte di Rappresentative Nazionali
già convocate, NON potranno fare attività agonistica in nessuna disciplina: nei 10 giorni
prima i Campionati Italiani, nei 30 giorni prima di ogni trasferta internazionale;
Essi dovranno sempre chiedere sempre il Nulla Osta al dirigente di settore per poter
combattere in qualsiasi gara od evento di qualsiasi disciplina, PENA la esclusione dalla
nazionale con il reso totale delle spese sostenute dalla federazione per organizzare la
trasferta e la perdita del punteggio nel ranking.
CANCELLAZIONE E SQUALIFICA

Nel caso in cui un atleta, iscritto alla gara mediante PIATTAFORMA EVENTI GARE
ONLINE non si presenti al peso, verrà automaticamente squalificato dalla gara e gli verrà
applicata la seguente penalizzazione sul punteggio della ranking nazionale:
a) prima squalifica riduzione del 50% del punteggio;
b) seconda squalifica azzeramento del punteggio.

EVENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE
L’organizzazione di qualsiasi evento inerente il SAMBO sul territorio nazionale, che non
sia stato già inserito nel calendario annuale di Settore e quindi già autorizzato, deve
essere preventivamente autorizzato dalle competenti autorità federali.
Ovvero il presidente della singola Società Sportiva organizzatrice, regolarmente tesserata
per il Settore SAMBO, deve trasmettere all’ufficio eventi ed alla dirigenza di settore la
relativa richiesta mediante la prevista modulistica, scaricabile dal sito federale.
Quanto sopra anche nel caso di meri eventi promozionali.
Si ricorda altresì che per ogni tipo di evento, relativo alle discipline federali, per il quale
viene fatta una locandina anche in solo formato digitale, deve essere utilizzato il BRAND
FEDERALE nel formato previsto, come meglio indicato sul sito FEDERKOMBAT.
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RIPASSIAMO I PUNTI SALIENTI
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•

OBBLIGO dell’iscrizione per qualsiasi format gare/eventi tramite la piattaforma
federale;
OBBLIGO della presentazione del Certificato Medico in originale per le gare a
Contatto Leggero e Contatto Pieno;
Ricordarsi della OBBLIGATORIETA’ del certificato previsto in caso di apparecchi
Ortodontici;
A tutte le gare istituzionali verrà permesso agli atleti/e di iscriversi in una sola
categoria di peso; i punti acquisiti per la RANKING NAZIONALE saranno conteggiati
nella categoria di peso in cui l’atleta ha gareggiato e non sono cumulabili con quelli
acquisiti dallo stesso atleta in altre categorie.
Per gli organizzatori degli eventi è OBBLIGATORIO usare il BRAND FEDERALE su
tutto il materiale pubblicitario per attività istituzionali e non. (Scaricabile dal SITO:
http://www.federkombat.it/home/media-federkombat/utilizzo-loghi.html)
A seguito della chiusura iscrizione fissata alle ore 24,00, ogni eventuale problematica
dovrà essere gestita dal coordinatore della CNA;
Le cancellazioni degli atleti potranno essere accettate SENZA PENALE fino al giorno
prima della competizione.
Il Coordinatore di Commissione Gare Nicola Traina, sentito Marco Pacor, Paolo
Saccone, Roberto Ferraris, potrà intervenire per eventuali modifiche e/o integrazioni
al fine del miglior svolgimento della manifestazione e nell’interesse degli atleti e delle
società;
OBBLIGO della compilazione del Modulo Sanitario e Assicurativo per gli atleti
STRANIERI che vengono in Italia a gareggiare anche per un singolo evento;
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;

Le PREMIAZIONI
•

MEDAGLIA al 1°, 2° e 3° (terzi pari merito). Il diametro delle medaglie per le gare
dovrà essere minimo 50 mm. Ai Camp. Italiani ASSOLUTI minimo 70 mm.

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
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pubblicati anche in seguito e comunque nel pieno rispetto del: Regolamento Sanitario,
Regolamento Tecnico, Regolamento Arbitrale e di Gestione Gare.

PIATTAFORME GARE FEDERKOMBAT
•

L’iscrizione a TUTTE le gare/eventi istituzionali e promozionali dovranno essere
effettuate sulla PIATTAFORMA EVENTI FEDERKOMBAT presente sul sito federale
gestita da Francesco MAZZONI.

•

L’invio dei TABULATI GARA sarà 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 Riunione il quale dovrà 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.

CTN – Commissione Tecnico Sportiva Settore SAMBO
•

Commissario Tecnico Nazionale: M° FERRARIS Roberto, coadiuvato dai Tecnici:

•

M° MICELI Alessio, Allenatore nazionale Seniores/Juniores;

•

M° PALATINI Luca, Allenatori nazionale Giovani e Cadetti;

•

M° NIFOSI’ Alfio, Allenatore nazionale Sambo Combat;

COMMISSIONE ARBITRI SETTORE SAMBO
•
•
•
•

M.° SACCONE Paolo (Referente Nazionale);
M.° PAGANI Davide (membro);
M.° ORIGGI Maurizio (membro);
Arbitro Nazionale DIERNA Andrea (membro);

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
FEDERKOMBAT http://www.federkombat-gare.net/frontend/documenti) ed inviare,
sia l’originale PDF che una copia firmata, a: mazzoni@federkombat-gare.net cna@federkombat.it;
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•

ARBITRI/GIUDICI: In tutte le gare/eventi la convocazione del/i Commissari di
Riunione, degli Arbitri e dei Giudici dovrà essere fatta dalla CNA (Commissione
Nazionale Arbitri) a cui si farà richiesta.

FORMAZIONE: CORSO ADEGUAMENTO
•

Aperto a livello nazionale il Corso di Adeguamento per la Qualifica di Allenatore di
SAMBO riservato a chi ha già una Qualifica di insegnamento FEDERKOMBAT.

La presente Guida fornisce indicazioni di massima, attenersi al Comunicato
Ufficiale che sarà pubblicato in seguito

SNF – Scuola Nazionale di Formazione SnaQ/CONI
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 E-Learning,
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 Benemerito sarà subordinato al curriculum del
tecnico con parametri definiti dalla CTN e dalla SNF, valutati dalla Presidenza
Nazionale.

•

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.
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•

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.

Monitoraggio interventi nelle scuole. Al fine di monitorare gli

interventi svolti dalle società sportive in ambito scolastico, compilare il modulo
inviato dalla segreteria 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, il periodo per tutte le progettazioni scolastiche effettuate negli
anni. Tutte le società dovranno presentare il documento di cui sopra timbrato e
vidimato dal dirigente scolastico. Per maggior info: snf@federkombat.it

DIRIGENTE DI SETTORE
•
•

Roberto Ferraris 3397556565 sambo@federkombat.it
Compiti:
•

Proposta al Presidente dei nomi per l’incarico a DTN, Allenatori;

•

Presentazione

delle

Progettualità

programmatiche

del

settore

di

appartenenza:
•

CRITERI DI SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI;

•

COLLEGIALI; TRASFERTE;

•

PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTI;

•

Supervisione e controllo del programma di settore;

•

Rendicontazione annuale del programma attuato.

I progetti, per essere attuati, dovranno essere ratificati dal Consiglio
Federale.
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CONTATTI E ORARI FEDERKOMBAT
FEDERKOMBAT (Fed. Ital. 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@federkombat.it - tel. 333 5805807
Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Dirigente di Settore:
Roberto Ferraris tel. 339 7556565 roberto.ferraris@samboitalia.com
Segretario Federale: dott. Stefano Rigamonti - segretario@federkombat.it
Via Sant’Alessandro, n.12 – 24122 – Bergamo (Bg)
tel. 035 232592 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.
Segreteria Operativa Amministrazione/Atti/Normative/Affiliazione/Registro:
Elisabetta Castronovi
E-mail segreteria@federkombat.it - 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/Diplomi-Qualifiche/Card/Kit Formativi:
Maria Teresa Donatella Gagliardi e in supporto Elisabetta Castronovi
E-mail tesseramenti@federkombat.it - 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/Gare/Nazi.li/Inter.li/Squadre Nazionali/Web-Comunicazioni: Barbara Falsoni
E-mai eventi@federkombat.it Tel. 039 321804
Lun/Mar/Ven 14.30 – 18.30  Mer/Gio 9.30 – 13.30
Il mercoledì gli uffici saranno aperti al pubblico solo la mattina dalle 9.30 alle 13.00,
il pomeriggio è dedicato alla gestione delle pratiche urgenti.
federazione@pec.fikbms.net
giustizia@pec.fikbms.net
ufficiostampa@federkombat.it
snf@federkombat.it
cna@federkombat.it
nicola.traina@federkombat.it
cmf@federkombat.it

Indirizzo pec
Organi di Giustizia Federale:
Ufficio Stampa e Social Media:
Scuola Nazionale di Formazione:
Commissione Nazionale Arbitri:
Coordinatore Gare:
Commissione Medica 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 nella sezione Contatti.
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e-mail COMITATI E DELEGATI REGIONALI
Regione / Provincia
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
T.A.A. Provincia Bolzano
T.A.A. Provincia Trento
VENETO

e-mail
abruzzo@federkombat.it
basilicata@federkombat.it
calabria@federkombat.it
campania@federkombat.it
emiliaromagna@federkombat.it
friulivg@federkombat.it
lazio@federkombat.it
liguria@federkombat.it
lombardia@federkombat.it
marche@federkombat.it
molise@federkombat.it
piemonte@federkombat.it
puglia@federkombat.it
sardegna@federkombat.it
sicilia@federkombat.it
toscana@federkombat.it
umbria@federkombat.it
altoadige@federkombat.it
trento@federkombat.it
veneto@federkombat.it

Per ulteriori dettagli consultare il sito www.federkombat.it
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FEDERKOMBAT

Via Alessandro Manzoni 18
20900 Monza MB
Tel.039.321804 Fax 039.2328901
Web: http://www.federkombat.it
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