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CRITERI di QUALIFICAZIONE ITALIANI 

CRITERI di SELEZIONE AZZURRI 

TATAMI/RING SPORTS 

 
 

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. 
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NOTE INTRODUTTIVE gare di QUALIFICAZIONI  
e selezioni  2019-2020 

 

 CAMPIONATI REGIONALI TATAMI (esclusa Sicilia e Sardegna)  

(obbligatoria la iscrizione ad almeno una fase per accedere agli INTERREGIONALI 

2019/20).  

L’iscrizione ad una qualsiasi categoria e/o specialità è sufficiente alla 

qualificazione interregionale. 

 

CAMPIONATI REGIONALI TATAMI Sicilia e Sardegna 

 (obbligatorio il piazzamento entro i primi due atleti risultanti dal consuntivo 

delle due fasi per accedere al Criterium) 

 

 CAMPIONATI INTERREGIONALI (TATAMI); 

 (obbligatorio il piazzamento entro i primi quattro atleti risultanti dal consuntivo 

delle due fasi per accedere al Criterium) 

CRITERIUM TATAMI-RING  

19/20/21/22 marzo 105 Stadium Rimini 

 attenzione: leggere i criteri di qualificazione (previsto un nuovo sistema di 

ripescaggio) 

 

 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI (TATAMI-RING Girone all’italiana) 

 4/10 maggio) Ge Tur Village Lignano Sabbiadoro 

(NUOVA FORMULA MULTIDISCIPLINARE ALL’INTERNO DELLA 

SETTIMANA DELLO SPORT) 

 

(Si specifica che seguiranno Comunicati ufficiali  contenenti i dettagli degli eventi a 

cui fare riferimento, oltre le note qui riportate. Leggere attentamente il seguito.) 
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Sono previsti dei Diritti di qualificazione per TATAMI: 

 Azzurri 2019 e Campioni d’Italia 2019: qualificati di diritto agli Interregionali nella 

specialità di medaglia (anche se cambiano classe d’età o categoria di peso). 

Partecipazione facoltativa ai campionati regionali (tranne Sicilia e Sardegna) senza 

perdere il diritto di qualifica diretta agli Interregionali; 

 Medagliati Internazionali 2019 (Europei e/o Mondiali): qualificati di diritto al 

Criterium nella specialità di medaglia (anche se cambiano classe d’Età o categoria 

di peso). 

Partecipazione facoltativa ai campionati interregionali senza perdere il diritto di 

qualifica diretta al Criterium. 

Attenzione: I diritti acquisiti saranno rispettati purché nella stessa SPECIALITA’ 

In caso di cambio specialità, dovranno TUTTI iniziare le qualificazioni/selezioni iscrivendosi 

e partecipando agli INTERREGIONALI. 

 

ECCEZIONI 

 In considerazione della crescita fisiologica, SOLO per le classi Cadetti 10-12 e 13- 

15, e solo per il passaggio dagli INTERREGIONALI al CRITERIUM (non valido da 

Criterium a Campionati Italiani Assoluti), sarà consentito il passaggio ad una sola 

categoria di peso SUPERIORE, rispetto a quella di qualificazione, purché nella 

stessa specialità. 

 In considerazione di atleti di interesse Nazionale (SENIOR Medaglia d’Oro o di 

Argento agli internazionali 2019) che per motivi di salute certificati non hanno 

potuto partecipare al Criterium, in via del tutto eccezionale e a discrezione della 

Commissione Gare, potrà essere presa in considerazione l’assegnazione di una 

Wild Card per permettere comunque all’atleta la partecipazione ai Campionati 

Italiani Assoluti. In tal caso, qualora vi siano 4 partecipanti ai Campionati Italiani 

Assoluti, verrà disputato un incontro di spareggio tra la Wild Card ed il quarto 

classificato del Criterium. 

 Sarà possibile l’utilizzo di una sola Wild Card per disciplina.  
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 In considerazione di atleti di interesse Nazionale (SENIOR Medaglia d’Oro o di 

Argento agli internazionali 2019 e vincitore del Criterium) che per motivi di salute 

certificati non possono partecipare ai Campionati Italiani Assoluti, in via del tutto 

eccezionale e a discrezione della Commissione Gare, potrà essere presa in 

considerazione l’assegnazione di una Wild Card per permettere comunque all’atleta 

la partecipazione al Collegiale insieme al vincitore dei Campionati Italiani Assoluti. 

Ad insindacabile giudizio dei DTN la Wild Card potrà essere selezionata a 

rappresentare la Nazionale Italiana. In questo caso il Campione Italiano verrà 

designato al ruolo di riserva. 

 Sarà possibile l’utilizzo di una sola Wild Card per disciplina. 

 
RIASSUMENDO 

1. Tutti coloro che intendono partecipare agli INTERREGIONALI di qualificazione 

dovranno iscriversi ai Campionati REGIONALI (sono esclusi gli Azzurri 2019; i 

Campioni d’Italia 2019; i Medagliati Internazionali 2019);  

2. SOLO i migliori quattro classificati ai Campionati INTERREGIONALI (due fasi), i 

migliori due dei regionali Sicilia e Sardegna, accedono al CRITERIUM 2019 (a cui 

accedono di diritto i Medagliati Europei e/o Mondiali 2019); 

3.  Novità al Criterium è previsto un nuovo sistema di RIPESCAGGIO. 

4. ATTENZIONE Ai Campionati Italiani ASSOLUTI accedono SOLO i primi QUATTRO 

classificati al CRITERIUM (considerare eventuale Wild Card). 

5. I Campionati Italiani ASSOLUTI si svolgeranno con GIRONE all’ITALIANA. 

6. I vincitori dei campionati Italiani Assoluti j/s convocati ai collegiali, saranno i soli a 

poter vestire la maglia Azzurra (considerare eventuale Wild Card). 

7. Prendendo come obiettivo la gara di riferimento finale dell’intera stagione (per es. 

i Campionati Mondiali cad/jun che si svolgeranno nel mese di settembre 2020), al 

fine di far qualificare gli atleti per la classe di età e categoria di peso prevista, a cura 

dei tecnici societari sarà molto importante il calcolo di compimento dell’età e la 

stima del peso in base alla crescita fisiologica. Quindi sarà necessario 
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considerare se la finalità sono i CAMPIONATI ITALIANI o i CAMPIONATI 

EUROPEI/MONDIALI.  

Per esempio: 

a) Gli JUNIORES: 

l’atleta Mario Rossi ha compiuto 18 anni ad Agosto 2019; 

se la finalità dell’atleta è il Campionato Italiano che si svolgerà a maggio 2020, allora 

potrà iscriversi nella categoria JUNIORES;  

Se la finalità è iI Campionato Mondiale Cadetti/JUNIORES che si svolgerà a 

SETTEMBRE 2020 – non potrà partecipare (perché avrà compiuto 19 anni); 

se la finalità invece sono i Campionati Europei SENIOR, previsti per il mese di novembre 

2020, dovrà ISCRIVERSI da subito nella categoria SENIORES. Questo perché alla data 

di svolgimento degli Europei Seniores 2020, l’atleta Mario Rossi avrà compiuto 19 anni. 

  

In questo caso POTRA’ iscriversi sia nei Juniores (per il solo titolo ITALIANO) che nei 

SENIORES (Titolo ITALIANO e selezione AZZURRA). 

 

b) I CADETTI 

l’atleta Rossi Mario ha 12 anni compiuti ad agosto 2019; 

se la finalità è il Campionato Italiano, si iscriverà nella categoria  Cadetti 10/12 anni 

(infatti a maggio avrà ancora 12 anni);  

se la finalità sono i Mondiali 2020 cadetti/juniores dovrà ISCRIVERSI da subito nella 

categoria cadetti 13/15 anni, infatti i Campionati Mondiali cadetti/juniores si terranno a 

settembre 2020 data in cui avrà compiuto 13 anni. 

 

Note a titolo di esempio e non totalmente esaustivo. 
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CAMPIONATI REGIONALI TATAMI 
 1 tappa con Iscrizione obbligatoria  

 
1. Si specifica che anche per la stagione sportiva 2019/20 sono ristabiliti i 

CAMPIONATI REGIONALI a cui TUTTI dovranno iscriversi per poter accedere al 

Campionato Interregionale. Si sottolinea che, qualunque sia la classifica ai regionali, 

TUTTI gli iscritti potranno passare alla fase di qualificazione INTERREGIONALE.   

2. ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: per chi intende partecipare agli INTERREGIONALI; 

3. VIETATO: Azzurri 2019; Campioni d’Italia 2019; Medagliati Intern. 2019; 

4. Quote di iscrizione: 20 euro Juniores/Seniores; 15 euro cadetti; 10 euro 

Sperimentale e Demo; 

5. Esenzioni: soli in categoria (senza premiazione); assenti con Certificato Medico; 

La deroga è consessa agli atleti di una società di prima affiliazione effettuata 
dopo il campionato regionale. Gli atleti di cui sopra potranno eccezionalmente 
iscriversi ai campionati interregionali. 
 

CAMPIONATI INTERREGIONALI TATAMI 
(2 TAPPE obbligatorie) date indicate nel Calendario Federale della Commissione 

 

 OBBLIGATORIO: per gli Azzurri e i Campioni d’Italia 2019 e per chi intende 

qualificarsi al CRITERIUM dopo l’iscrizione ai campionati regionali; 

 FACOLTATIVO per i Medagliati Intern. 2019 (si specifica che i Medagliati 2019 che 

partecipano al campionato interregionale NON perdono il diritto di qualificazione 

DIRETTA al CRITERIUM). 

 Si qualificano al CRITERIUM i primi quattro classificati per ogni 

specialità/categoria. Si specifica che, in caso di forfait, la posizione dei primi quattro 

classificati in graduatoria NON potrà essere scalata. 

 ATTENZIONE: la partecipazione al CRITERIUM dei primi quattro classificati alle 

fasi interregionali dovrà essere confermata tramite l’iscrizione On Line (non sarà di 

default) 
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SICILIA - SARDEGNA 
 2 TAPPE REGIONALI OBBLIGATORIE  

 Stesse modalità di partecipazione degli Interregionali (si qualificano al 

CRITERIUM i primi DUE per categoria e specialità). 

 

 

QUOTE GARE INTERREGIONALI 
Si uniformano i costi di iscrizione gare di qualificazione interregionali pari a: 

25 € per JR e SR (tutte le specialità);  

20 € per i cadetti (tutte le specialità);  

15 € per iscrizione alla seconda categoria (prevista solo per cinture GAV); 

15 € per i DEMO (6-7 anni) e Sperimentali (8-9 anni) 

 

PUNTEGGI tatami Interregionali di qualificazione 
 1 punto per la sola presenza (risultato fuori podio); 

 4 punti per i terzi classificati; 

 9 punti per i secondi classificati; 

 14 punti per i primi classificati; 

Il caso di parità i parametri da utilizzare per la scelta dei qualificati seguirà questo ordine:  

 Scontro diretto tra gli ex-aequo; 

 Scontro diretto col vincitore complessivo di categoria; 

 Miglior risultato alla seconda fase; 

 

 

 

E’ obbligatorio effettuare le iscrizioni tramite Piattaforma Gare Online FIKBMS. 
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CRITERIUM 

19/20/21/22 MARZO 
TATAMI/RING SPORTS  

  
Accesso per CONTATTO PIENO 
 

 OPEN (accedono tutti gli atleti del contatto pieno) 
 
Accesso per TATAMI (formula a Ripescaggio) 

 
ACCEDONO: 
 i primi QUATTRO qualificati agli INTERREGIONALI; 

 
 i primi DUE qualificati ai regionali SICILIA e SARDEGNA; 

 
 OBBLIGATORIO anche per MEDAGLIATI INTERNAZIONALI 2019 (stessa 

specialità). 
 

 si specifica che SOLO i primi quattro classificati al CRITERIUM accedono ai 
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI. 

 
 Novità Formula di ripescaggio: al termine della finale saranno ripescati dagli ottavi e 

dai quarti tutti i perdenti contro coloro che a fine gara risulteranno 1° e 2° Class. 

  Disputeranno incontri ad eliminazione diretta i cui vincitori degli incontri di ripescaggio 

della poule A e B affronteranno i perdenti in semifinale. 

 Al termine la classifica finale risulterà in questo modo: il Primo classificato tira il Terzo 

e il Secondo classificato tira il Quarto. 

 

 Segue schema. 
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Schema di esempio di RIPESCAGGIO con 16 atleti: 
ottavi       quarti 
 
A----------- 
 A---------------- 

B----------    semifinale 
                A-----------(finalista) 
C---------- 
 C------------------       

D---------        finale 
        A--------------------- 
E--------- 
 E------------------ 
F--------- 

    E ----------dovrà fare spareggio 
G-------- 
 G---------------- 
H-------- 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------A--VINCE 
I--------- 
 L------------------- 

L---------   L ------------ dovrà fare spareggio 
   
M--------- 
 M------------------ 

N----------       O-----------------------  
     
O---------- 
 O------------------- 
P----------- 

    O-----------(finalista) 
Q---------- 
 Q-------------------- 
R----------- 
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Per il 3° e 4° posto saranno ripescati i perdenti sino alle semifinali con la A = (B e 

C)e con la O =(P e Q). I vincitori incontreranno i semifinalisti perdenti secondo 

lo schema di esempio riportato, quindi: 
 
B e C;    
 

B--------- 
   B--------vinc. ripescati 

C---------       Vince B 3° Classificato 
   E--------semifinalista perdente   

P e Q 
 
P--------- 
   P-------- vinc. ripescati 

Q---------                    Vince P 4° Classificato 
   L-------- semifinalista perdente   

 
B vincitore dei Ripescati, incontra E (che ha perso in semifinale) e Vince; 

P vincitore dei Ripescati, incontra L (che ha perso in semifinale) e Vince; 
 
  

A= 1 Class. 
O= 2 Class.   
B= 3 Class. (perché il 1 classificato è della stessa Poul A)  
P= 4 Class. (perché il 2 classificato è della stessa Poul B) 
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CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI   

4 - 10 MAGGIO TATAMI/RING SPORTS 1° serie 
(Ge Tur Village Lignano Sabbiaboro) 

  
ACCEDONO: 
 i primi QUATTRO class. al CRITERIUM  (regolarmente iscritti in Piattaforma) 

 
La Gara si disputerà con GIRONE all’ITALIANA  
(risultati a classifica come da specchietto pubblicato di seguente) 
 
Senior   

 1° class. CAMPIONE D’ITALIA e possibilità di vestire la maglia AZZURRA; 
 

Cadetti/juniores   
 1° class. CAMPIONE D’ITALIA e possibilità di vestire la maglia AZZURRA;  
 2° class. Possibilità di essere TITOLARE 2° squadra; 

 
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 Federale. 

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 Coordinatore di 
settore (sentito il parere dei DTN), il secondo classificato potrà far parte della 
delegazione nazionale contribuendo alle spese di trasferta. 

1. Punti assegnati durante i Campionati Italiani Assoluti:  
3 punti per la VITTORIA e 0 punti per la SCONFITTA.  

 
2. Punteggio BONUS per i MEDAGLIATI INTERNAZIONALI 2019. 

a. Medaglia ORO e ARGENTO= 3 punti; 
b. Medaglia di BRONZO= 1 punto. 

Nota Bene: I punti di cui sopra saranno assegnati durante i Campionati Italiani ASSOLUTI 
a condizione che si ottengano almeno DUE incontri vinti nella pool a 4 atleti 
 
Inoltre i punti di cui sopra saranno assegnati solo nella stessa specialità, classe di 
età e categoria di peso in cui l’atleta ha ottenuto la medaglia. 
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Griglie con assegnazione punti e classifica finale (V= vittoria; S= sconfitta) 
 
Esempio A di Pool con quattro atleti 
 
 
 
 
 
 
 
Classifica: A = 9 punti; B= 6 punti; C= 3 punti; D= 0 punti 
 
Se l’atleta B è medagliato ORO o ARGENTO 2019 aggiunge 3 punti e quindi:  
atleta A= 9 punti;  
atleta B= 6 + 3= 9 punti. 
 
In questo caso ci sarà un ulteriore SCONTRO DIRETTO a termine gara se TATAMI. 

Il Vincitore risulterà CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO 2020 

Per il Ring farà fede il piazzamento migliore al Criterium. 

 
 
 
 
 
Esempio B di Pool con quattro atleti 
 
  
  

 
 
 
 
Classifica: A = 6 punti; B= 6 punti; C= 3 punti; D= 3 punti 
 
Se l’atleta A oppure B è medagliato 2019 aggiunge i punti BONUS e quindi vince il 

Campionato Italiano Assoluto 2020. 

Nel caso in cui nessuno dei due atleti (A oppure B) è medagliato, si applica la 

classifica Avulsa e per scontro diretto VINCE l’atleta A. 

 
 

Es. A a b c d totale 
A ------ v=3 v= 3 v= 3 9 
B s= 0 ------ v= 3 v= 3 6 
C s= 0 s= 0 ------- v= 3 3 
D s= 0 s= 0  s= 0 ------- 0 
 

es. B a b c d Totale 
A ------ v=3 v= 3 s= 0 6 
B s= 0 ------ v= 3 v= 3 6 
C s= 0  s= 0 ------- v= 3 3 
D v= 3  s= 0  s= 0 ------- 3 
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Esempio C di Pool con quattro atleti 

 
 
 
 
 
 
 

 
Classifica: A = 6 punti; B= 6 punti; C= 6 punti; D= 0 punti 
 
Se uno degli atleti a pari punti ( A-B-C) è medagliato 2019 aggiunge i punti BONUS e 

quindi vince il Campionato Italiano Assoluto;  

Se nessuno degli atleti a pari punti è Medagliato 2019 risulterà 1° il migliore in 

classifica del CRITERIUM e quindi vince il Campionato Italiano Assoluto 2020 

 
 
Esempio A1 di Pool a tre atleti 

 
 
 
 
 

 
 
 
A = 6 punti; B= 3 punti; C= 0 punti;  
 
Se l’atleta B è medagliato ORO o ARGENTO 2019 aggiunge 3 punti e quindi:  
atleta A= 6 punti;  
atleta B 3 + 3= 6 punti. 
 
In questo caso ci sarà un ulteriore SCONTRO DIRETTO a termine gara se Tatami. 

Per il Ring farà fede il piazzamento migliore al Criterium. 

Il Vincitore risulterà CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO 2020. 

 
 
 
 

Es. C a b c d totale 
A ------ v=3  s= 0 v= 3 6 
B s= 0 ------ v= 3 v= 3 6 
C  v=3 s= 0 ------- v= 3 6 
D s= 0  s= 0  s= 0 ------- 0 

A1 a b c totale 
A ------ v=3 v= 3 6 
B s= 0 ------ v= 3 3 
C s= 0 s= 0 ------- 0 
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Esempio B1 di Pool a tre atleti 
 

  
 
 
 
 

 
Se uno degli atleti a pari punti ( A-B-C) è medagliato 2019 aggiunge i punti BONUS e 

quindi vince il Campionato Italiano Assoluto 2020;  

Se nessuno degli atleti a pari punti è Medagliato 2019 risulterà 1° il migliore in 

classifica del CRITERIUM e quindi vince il Campionato Italiano Assoluto e 2020. 

 

CRITERI di assegnazione Teste di Serie per il girone 
all’italiana e composizione poul 

L’assegnazione delle teste di serie per le gare Nazionali è stata stabilita come segue: 
 

 Testa di serie n.1: è il vincitore del Criterium 
 Testa di serie n.2: è il secondo class. del Criterium 
 Testa di serie n.3: è il terzo class. del Criterium 
 Testa di serie n.4: è il quarto class.del Criterium 

Quindi: 1°- 4°; 2°- 3°; 1°- 3°; 2°- 4°; 1°- 2°; 3°- 4°. 
    1°- 3°; 2° - 3°; 1° - 2°. 

 

COMPETIZIONI NAZIONALI 
1. Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO spetta agli atleti di 1° serie del 

Contatto Pieno e agli atleti delle altre discipline che, qualificati nei tornei 

preposti, partecipano agli ASSOLUTI per disputarne il titolo; 

2. I 3° e 2° serie del Contatto Pieno, le cinture GAV, e tutte le categorie delle 

discipline NON contemplate per gli ASSOLUTI, disputeranno la Coppa Italia e/o 

Il “Campionato NAZIONALE di Specialità”;  

EB1 a b c totale 
A ------ v=3  s= 0 3 
B s= 0 ------ v= 3 3 
C  v=3 s= 0 ------- 3 
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ALTRE COMPETIZIONI NAZIONALI 
 

COPPA DEL PRESIDENTE 
19-20-21-22 marzo 2020 (105 Stadium Rimini) 

 

 GARA OPEN  (torneo ad eliminazione diretta) 
 riservata ai GAV, ai MASTER e a tutti gli atleti BMN NON classificati nelle fasi 

precedenti. 
 Ring Sports: 2° e 3° serie     
 

COPPA ITALIA Campionato Nazionale 
4-5-6-7-8-9-10 maggio 2020 (GeoTur Village Lignano Sabbiadoro) 

 
 GARA OPEN  (torneo ad eliminazione diretta) 
 riservata ai GAV, ai MASTER e a tutti gli atleti BMN NON classificati nelle fasi 

precedenti. 
 Ring Sports: 2° e 3° serie  
 

CONTATTO PIENO WILD CARD - SQUALIFICHE  
1. Ad insindacabile giudizio del Dirigente di Settore, un atleta vincitore del 

CRITERIUM 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. 

2. Si specifica che la suddetta WILD CARD, a cura del Dirigente di Settore, sarà 
spendibile per un solo atleta per ogni disciplina da RING; 

3. CANCELLAZIONE E SQUALIFICA nel caso in cui un atleta del contatto pieno 
iscritto alla gara non si presenti al peso, quindi squalificato, perderà punteggio nel 
ranking; 

4. Gli atleti di interesse Azzurro NON potranno fare attività agonistica in nessuna 
disciplina:  
a. nei 10 giorni prima e dopo il Criterium e i Campionati Italiani, pena la perdita di 

punteggi nel ranking; 
b.  nei 30 giorni prima la competizione internazionale PENA la esclusione dalla 

nazionale con il reso totale delle spese, a carico della società, sostenute dalla 
federazione per organizzare la trasferta; 
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COLLEGIALE 
Modalità, Luogo, Sede e Date da definire. 

 

Attenzione 

1. NON potranno essere CONVOCATI coloro che non hanno 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. 

  

 
 

GRUPPI INTERREGIONALI 
 

Gruppo A  NORD OVEST 
Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta;  

 
Gruppo B NORD EST    

Emilia Romagna, Friuli VG, Trentino- Alto Adige, Veneto;  
 

Gruppo C CENTRO  
Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, Molise; 

 
Gruppo D SUD  

Basilicata, Calabria, Campania, Puglia; 
 

Dai gruppi accorpati per gli interregionali sono escluse la  
SICILIA e la SARDEGNA 
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PASSAGGI DI SERIE CONTATTO PIENO 
- Sono considerati atleti di terza serie tutti gli ESORDIENTI; 

1) Il passaggio da terza a seconda serie si ottiene: 

a. Avendo maturato almeno 5 incontri con risultati positivi (vittoria o 
pareggio) oppure ottenendo una vittoria su di un atleta seconda 
serie; 

2) Il passaggio da seconda a prima serie si ottiene: 

a. al raggiungimento di ulteriori 5 incontri (totali 10)  con risultati positivi 
(vittoria o pareggio). 

3) Nota Bene sono considerati TUTTI gli incontri di CONTATTO PIENO, qualunque sia 
la specialità (Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe, Sambo Combat) o sport 
similari (Boxe, Sanda ecc). Resta comunque la discrezionalità del Dirigente di Settore 

4) Il Dirigente di Settore, i DTN, DEVONO segnare e vidimare la convalida della SERIE; 

5) La disputa degli incontri DOVRA’ avvenire tra PARI SERIE. NON E’ possibile 
iscriversi in gara e/o eventi e sostenere incontri con atleti di serie inferiore. L’iscrizione 
nella serie superiore, eccezionalmente, dovrà essere approvata dal Dirigente di 
Settore; 

6) NON è possibile disputare match tra Juniores e Seniores tranne nel caso in cui lo 
juniores abbia compiuto 18 anni (classe attigua); 

7) Tutti coloro che hanno sostenuto o che sosterranno incontri “PRO” saranno 
considerati atleti minimo di 2° SERIE; 

8) Tutti i Campioni d’Italia, AZZURRI e/o titolati, medagliati europei o mondiali di 
CONTATTO LEGGERO, accedono direttamente in 2° serie di contatto pieno 
qualunque sia la disciplina; 

9) 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. 
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Ripassiamo i punti salienti con alcune NOVITA’ 2020 
 Programma Giovanile e Novità. Leggere attentamente! 

1. SPERIMENTALE dagli 8 ai 9 anni valido per tutte le attività a CONTATTO 

LEGGERO. Cat. di peso: -24, -27, -30, -33, -36, +36. Protezioni: COMPLETE con 

l’aggiunta di CORPETTO e CASCO CON VISIERA in PLEXLIGLAS;  

2. AGONISTICA dai 10 ai 13 anni non compiuti valido per tutte le specialità a Contatto 

Leggero (PF, LC, KL, Kick Jitsu, Muaythai Light, Savate Assalto, Sambo). 

Protezioni: Complete in uso nei regolamenti di disciplina + CASCO con VISIERA in 

PLEXIGLAS. Obbligo: presentazione del Certificato Medico agonistico; 

3. In uso i programmi per le Attività Giovanili da 6 a 15 anni (EduKick ecc.) e il 

programma finalizzato al TROFEO CONI dai 10 ai 15 anni; 

4. Novità: Attività SPERIMENTALE di K1 LIGHT (classi e categorie in uso in LC e 

KL). Protezioni: Complete in uso nei regolamenti di disciplina con l’aggiunta di 

CORPETTO + CASCO con VISIERA in PLEXIGLAS. Regolamento in uso con 

DIVIETO di GINOCCHIATE AL CAPO! 

5. con l’approvazione del nuovo Regolamento Sanitario sono ufficializzate le gare di 

Contatto Leggero nelle specialità: Kick Jitsu, Muay Thai Light; Kick Light, Light 

Contact per le gare fino al Campionato Italiano senza la formazione della squadra 

Azzurra (per la kickboxing);.    

6. In forma sperimentale e con applicazione delle norme ulteriormente protettive, si 

svolgeranno attività DEMOFIGHT dai 6 ai 7 anni senza classifica; 

7. OBBLIGO delle gomitiere nel PF in TUTTE le categorie, tranne i Cadetti che usano 

il casco con visiera (non griglia); 

8. Ricordarsi della OBBLIGATORIETA’ del certificato previsto in caso di apparecchi 

Ortodontici; 

9. Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO spetta agli atleti di 1° serie del 

Contatto Pieno e agli atleti delle altre discipline che, qualificati nei tornei preposti, 

partecipano agli ASSOLUTI per disputarne il titolo; 
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10.  I 3° e 2° serie del Contatto Pieno, le cinture GAV, e tutte le categorie delle 

discipline NON contemplate per gli ASSOLUTI, disputeranno Il “Campionato 

NAZIONALE di Specialità”; 

11. Si sottolinea che gli atleti delle classi cadetti e junior possono partecipare a più 

discipline; solo nel caso che l’atleta sia 2’squadra  in entrambe le discipline, potrà 

partecipare ad una sola di esse. Per quanto riguarda la classe senior, un’atleta 

potrà partecipare a due discipline solo se é campione del mondo o d’Europa, 

dell’anno precedente, in almeno una delle due discipline. 

12. 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. 

13. NON potranno essere iscritti nella categoria GAV coloro che hanno oltre TRE anni 

di tesseramento; 

14. Attenzione: NON è possibile iscriversi in due classi differenti (per es. Old Cadet per 

una specialità e Juniores per altre specialità). Sono esclusi i Juniores che hanno 

compiuto 18 anni i quali potranno iscriversi anche nei Senior per la stessa disciplina 

(classe attigua); 

15. 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; Rossi 

Mario cadetto ha compiuto 15 anni, può gareggiare nei juniores…Pinco Pallo young 

cadet ha compiuto 12 anni, può gareggiare negli Old Cadet 13/15; 

16. OBBLIGO della presentazione del Certificato Medico in originale per le gare a 

Contatto Leggero e Pieno Contatto; 

17. OBBLIGO del Nulla Osta per qualsiasi tipo di gara/evento (leggere le modalità 

organizzazione gare/eventi); 

18. Ad ogni gara di selezione sarà obbligatorio utilizzare un sistema di Scoring 

Certificato dalla Commissione Gare; 

19. OBBLIGO dell’iscrizione a gare/eventi ISTITUZIONALI tramite la piattaforma 

federale; 
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20. OBBLIGO di usare il BRAND FEDERALE su tutto il materiale pubblicitario degli 
eventi e/o altro. (Scaricabile dal SITO: http://www.fikbms.net/home/media-
fikbms/utilizzo-loghi.html) 

21. A seguito della chiusura iscrizione fissata alle ore 24,00, ogni eventuale 

problematica dovrà essere gestita dal coordinatore della CNA; 

22. 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; 

23. Il Coordinatore di Commissione Gare Nicola Traina, sentito Marco Pacor, Riccardo 

Bergamini, Massimo Casula, potrà intervenire per eventuali modifiche e/o 

integrazioni al fine del miglior svolgimento della manifestazione e nell’interesse 

degli atleti e delle società; 

24. Per tutte le gare, categoria, specialità 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. 

25. OBBLIGO della compilazione del Modulo Sanitario e Assicurativo per gli atleti 

STRANIERI che vengono in Italia a disputare incontri, nei gala ecc.; 

26. 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 Federale; 

27. Le premiazioni: 

MEDAGLIA al 1°, 2° e 3°. Si specifica che il diametro delle medaglie per le gare 

regionali/interregionali dovrà essere minimo 50 mm. Per Criterium -  Coppa del 

Presidente, Coppa Italia, Camp. Italiani ASSOLUTI diametro minimo 70 mm. 

28. 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 
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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. 

 

 DIRIGENTI DI SETTORE 
 Riccardo BERGAMINI -  Full/Low Kick/ K1; 

 Massimo CASULA - Light Contact; Kick Light; Point Fighting – K1 Light;  

 Davide CARLOT - Mauro BASSETTI - Muay Thai; MuayThai Light; Muay Boxing 

 Patrizio RIZZOLI - Shoot Boxe; Kick Jitsu; 

 Luigi ALESSANDRI – Piero PICASSO – Savate; 

 Roberto FERRARIS - Sambo; 

Compiti: 
1. Proposta al Presidente dei nomi per l’incarico a DTN, Allenatori; 
2. Presentazione delle Progettualità programmatiche del settore di appartenenza: 

a) CRITERI DI SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI; 
b) COLLEGIALI; 
c) TRASFERTE; 
d) PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTI; 

3. Supervisione e controllo del programma di settore; 
4. Rendicontazione annuale del programma attuato. 

 
 

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

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 comunque nel pieno rispetto dei: 

a) Regolamento Sanitario;  
b) Regolamento Arbitrale;  
c) Regolamento Tecnico;  
d) Regolamento Commissione Gestione   
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PIATTAFORMA GARE FIKBMS e SPORT DATA 
L’iscrizione a TUTTE le gare/eventi istituzionali, sia REGIONALI, INTERREGIONALI, 
NAZIONALI dovranno  essere effettuate sulla PIATTAFORMA GARE FIKBMS presente 
sul sito federale gestita da Francesco MAZZONI.  

L’invio dei TABULATI GARA sara a cura di: Francesco MAZZONI per il RING; Paolo 
LEONI per il TATAMI. Nessuna variazione potrà essere apportata ai documenti inviati. 

Responsabile della vigilanza e della osservanza di tale norma sarà il Commissario di 
Riunione il 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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  LEGAPRO ITALIA  
 
  

Referente M° Massimo Liberati 

Telefono 338 39.957.59 

E-Mail liberatimas@tiscali.it 

Componenti: Stefano Baldi; Lucio Pedana; Francesco Mazzoni 

Consulenti: Mario Zanotti; Luca Leva; Jean Claude Chiarella; Didier Le Borgne; Francesco 
Vaccaro; Biagio Tralli 

Per il Regolamento completo si rimanda a quanto indicato nella Piattaforma Gare. 

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

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 e su indicazioni della LegaPro Italia per gli eventi Pro. 

Gala con TITOLI nazionali:  

 un ARBITRO CENTRALE DEL POSTO 

 un Giudice Locale; un Giudice dell’avversario; un giudice NEUTRO; 

 oppure: TERNA DI GIUDICI NEUTRA (possibilmente dalla regione vicina con una 
sola macchina); 

CARTELLINI COMPILATI AD OGNI RIPRESA E CONSEGNATI AL TAVOLO CENTRALE. 
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RIMBORSO VIAGGIO  

Per le gare istituzionali:Tariffa del biglietto TRENO in 2° classe. 

In alternativa: 0,30 a km diviso i viaggiatori. 

Esempio: 

Rimini Milano A/R 1200 km x 0,30= 360 euro di rimborso 

Se il giudice decide di venire in macchina la quota è così ripartita: 

1 solo giudice= ¼ (360 : 4= 90 euro); 

2 giudici= 2/4 (360 : 2=180 euro); 

3 giudici=3/4 (360 : 3=270 euro); 

4 o 5 giudici= 4/4 tariffa piena=360 euro.  

SNF -  ATTIVITÀ FORMATIVA e SCOLASTICA 

NOVITA’: NUOVO PIANO DI FORMAZIONE E QUALIFICHE 

 Allenatore - 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.  
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 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. 

 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; 

CTN -  Acquisizione GRADO TECNICO 
Novità 

 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 acquisizione del 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); 
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 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 GARE NAZIONALI/INTERNAZIONALI 
Disponibile online sul sito federale www.fikbms.net un primo Calendario Eventi. 
Per il calendario completo delle gare internazionali WAKO – www.wakoweb.com 
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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.  
 
Segretario Generale: Stefano Rigamonti - segretario@fikbms.net  
 tel. 035 232592 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 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 Amministrazione/Atti/Normative/Affiliazione/Registro  
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/Diplomi-Qualifiche/Card/Kit Formativi:  
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/Gare/Nazionali/Internazionali/Squadre Nazionali/Web-Comunicazioni: 
Barbara Falsoni 
E-mail eventi@fikbms.net  barbaraf@fikbms.net  -  - Tel. 039 321804  
Dal Lunedì al Venerdì solo il pom. dalle ore 14.30 alle 18.30 
 

Mercoledì pomeriggio gli Uffici della Segreteria Nazionale –  
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

hanno attiva la sola segreteria telefonica – in quanto il personale è impegnato nel 
disbrigo della pratiche interne - 

Comunicazione Area Web e Social Media: piero.giannico@fikbms.net 
Scuola Nazionale di Formazione: e-mail snf@fikbms.net 
Commissione Nazionale Arbitri: e-mail   cna@fikbms.net 
Coordinatore Gare: e-mail    nicola.traina@fikbms.net  
Commissione Medica Federale:   cmf@fikbms.net 
Organi di Giustizia Federale:    giustizia@pec.fikbms.net 
 

Per urgenze o contatti fuori orario, si prega di inviare un'e-mail agli indirizzi sopra indicati o lasciare un 
messaggio alla segreteria telefonica. 
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. 

 



 

30 
Prot. 102 - Versione 1/a – Settembre  2019 

 

ELENCO COMITATI E DELEGATI REGIONALI 
 
DELEGATO REGIONALE ABRUZZO 
Diana D'Amico 
Viale Kennedy 122 
65100 - Pescara 
Tel. 347 2520959 
E-Mail abruzzo@fikbms.net 
 
DELEGATO REGIONALE BASILICATA 
Biagio Tralli  
Via Guseppe Zanardelli 1 
75100 - Matera 
Tel. 347 9237657 
E-Mail basilicata@fikbms.net 
 
COMITATO REGIONALE CALABRIA 
Presidente Regionale Giorgio Lico 
Via Longobardi 9 
89811 - Vibo Valentia Marina  
Tel. 339 6223920 
E- Mail calabria@fikbms.net 
 
COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
Presidente Regionale Gianni Di Bernardo 
Via Nicola Romea 26 
80125 Napoli  
Tel. 334 3310811 
E- Mail campania@fikbms.net 

 
COMITATO REGIONALE EMILIA R. 
 Presidente Regionale Alberto Borsatto  
 Piazza Ferrari 22 Scala C 
47921 Rimini RN 
Tel. 3938833806 – 3489093451 
E-Mail emiliaromagna@fikbms.net  
 
DELEGATO REGIONALE FRIULI V.G. 
Dario Coslovich  
Localita' Piaso' 
34015 Muggia' Ts 
Tel. 348 5518697 
E-Mail friulivg@fikbms.net 

 
COMITATO REGIONALE LAZIO 
Presidente Regionale Mario Carella 
Via Flaminia 830 
00100 Roma  
Tel. 338 6219231 
E- Mail lazio@fikbms.net 
 
COMITATO REGIONALE LIGURIA  
Presidente Regionale Piero Picasso 
VIA CARRARA 160 
16147 Genova Ge 
Tel. 335 8002837 
E-Mail liguria@fikbms.net 
 

   COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Presidente Regionale Marco Bertoletti 
Via Verdi 56 
24044 Dalmine Bg  
Tel. 335 6199276 
E- Mail lombardia@fikbms.net 
 
DELEGATO REGIONALE MARCHE 
Raffaele Cipriani  
Via Birago 11 
63064 Cupra Marittima Ap 
Tel. 328 9568459 
E-Mail marche@fikbms.net 
 
DELEGATO REGIONALE MOLISE 
Tatiana Bracone 
Via Piave 14 
86037 Palata Cb 
Tel. 320 5780805 
E-Mail molise@fikbms.net 
 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Presidente Regionale Carmine Pace 
Via Castelgomberto 116 
10137 Torino  
Tel. 347 2982278 
E- Mail piemonte@fikbms.net 
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COMITATO REGIONALE PUGLIA 
Presidente Regionale Giovanni Laterza 
1 Traversa Sx Via Trilussa 
74019 Palagiano A  
Tel. 349 6692643 
E- Mail puglia@fikbms.net 

 
COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
Presidente Regionale Monica Cruccu 
Via Bulgaria 15 
09045 Quartu Sant'Elena Ca  
Tel. 333 2598310 
E- Mail sardegna@fikbms.net 
 
COMITATO REGIONALE SICILIA 
Presidente Regionale Carmelo Strano 
Via Angelo Mosso 4 
95123 Catania  
Tel. 333 4026744 
E- Mail sicilia@fikbms.net 
 
COMITATO REGIONALE TOSCANA 
Presidente Regionale Patrizio Rizzoli 
Via Piemonte 52/A 
57124 Livorno  
Tel. 389 8849032 
E- Mail toscana@fikbms.net 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DELEGATO PROVINCIALE TRENTINO 
Giorgio Villa  
Via Della Busa 10/A 
38068 Rovereto Tn 
Tel. 347 0891264 
E-Mail trento@fikbms.net 
 
DELEGATO PROVINCIALE ALTO ADIGE 
Vito Magri  
Via Puccini 10/6 
39100 Bolzano 
Tel. 0471 272807 
E-Mail altoadige@fikbms.net 
 
DELEGATO REGIONALE UMBRIA 
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