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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. 
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ORGANIGRAMMA DIRIGENZA DI SETTORE 

 
Dirigente di Settore:  M.° FERRARIS Roberto 

 
Tecnica Nazionale: 
Direttore Tecnico Nazionale:  M.° FERRARIS Roberto,  
coadiuvato dai seguenti insegnanti tecnici:  
M.° PALATINI Luca, allenatore squadra nazionale seniores, juniores;  
M.° GALBIATI Mattia e M.° MERELLI Elen, allenatori squadra nazionale giovani e cadetti; 
M.° NIFOSI’ Alfio, allenatore squadra Sambo combat; 

 
Commissione Tecnico Sportiva Settore Sambo:  
M.° FERRARIS Roberto, responsabile commissione e referente FIAS; 
M.° PALATINI Luca, allenatore squadre nazionali – membro commissione esami; 
M.° ORIGGI Maurizio, coordinatore giudici di gara – membro commissione esami; 
M.° SACCONE Paolo, responsabile commissione arbitri – membro commissione esami.  
M.° PAGANI Davide, membro commissione arbitri – membro commissione esami;  
M.° NIFOSI’ Alfio, responsabile commissione Combat Sambo (boevoi  Sambo – systema) 
– membro commissione esami;  

 
Commissione Arbitri Settore Sambo:  
M.° SACCONE Paolo (responsabile); 
M.° PAGANI Davide (membro); 
M.° ORIGGI Maurizio (membro); 
Arbitro Nazionale DIERNA Andrea (membro); 
 

PROGRAMMA DIDATTICO FORMATIVO 

 
Il programma tecnico-didattico previsto per le varie classi d’età, materia di studio per i corsi 
di formazione degli insegnanti tecnici, viene fornito con separata documentazione agli 
aspiranti tecnici dal dirigente di Settore. 
A detti corsi possono chiedere di partecipare tutti i tesserati FIKBMS 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 FIKBMS. 
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REGOLAMENTO AGONISTICO 

 
Il Settore SAMBO FIKBMS si attiene esclusivamente al regolamento agonistico 
internazionale approvato dalla FIAS (International Sambo Federation – sito ufficiale: 
sambo.sport)  
 pubblicato sul sito federale nella pagina Settore.   
La partecipazione all’attività agonistica è consentita ad atleti ed atlete regolarmente tesserati 
con FIKBMS ed in possesso dell’idoneità medico-sportiva agonistica.   
L’attività agonistica nazionale ed internazionale è dettagliatamente indicata nel calendario 
pubblicato separatamente sul sito federale.  
Per le classi pre-agonisti (bambini e ragazzi) sono organizzati appositi training camp sportivi, 
meeting e gare sociale 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 od anche 
successivamente in occasione dei corsi di aggiornamento.   
Gli atleti che partecipano a tutte le competizioni indicate nel calendario agonistico ufficiale 
acquisiscono punteggio per la RANKING Nazionale.   
In conformità alle modifiche del regolamento FIAS, approvate dal Consiglio Direttivo FIAS 
in data 01.10.2019, vengono modificate le categorie di peso come segue nelle sottostanti 
tabelle CON DECORRENZA 01.01.2020:   
 
MASCHILI  (combat sambo over 18) 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cadetti  15-16 anni Giovani  17-18 anni Junior, Senior e Master  

Kg.46   1 

Kg.49 Kg.53  2 

Kg.53 Kg.58 Kg.58 3 

Kg.58 Kg.64 Kg.64 4 

Kg.64 Kg.71 Kg.71 5 

Kg.71 Kg.79 Kg.79 6 

Kg.79 Kg.88 Kg.88 7 

Kg.88 Kg.98 Kg.98 8 

Kg.+88 Kg.+98 Kg.+98 9 
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FEMMINILI 
 

Cadette 15-16 anni Giovani  17-18 anni Junior, Senior, Master  

Kg.41   1 

Kg.44 Kg.47  2 

Kg.47 Kg.50 Kg.50 3 

Kg.50 Kg.54 Kg.54 4 

Kg.54 Kg.59 Kg.59 5 

Kg.59 Kg.65 Kg.65 6 

Kg.65 Kg.72 Kg.72 7 

Kg.72 Kg.80 Kg.80 8 

Kg.+72 Kg.+80 Kg.+80 9 

 

SQUADRA NAZIONALE  

 
Gli atleti appositamente convocati dal DTN, fanno parte della Squadra Nazionale e 
possono partecipare a Tornei Internazionali cat.”A”, Campionati Europei, Coppa del 
Mondo, Campionati Mondiali, eventi multi sportivi quali Combat Games, Universiadi, 
Giochi Olimpici Europei, World Games.    Gli atleti della Squadra Nazionale sono 
denominati “azzurri”. 
Il criterio di selezione prevede la valutazione da parte del DT Nazionale della condizione di 
preparazione di ogni singolo atleta, ma anche il palmares dell’atleta stesso ed i risultati 
ottenuti sino al momento della selezione (a livello nazionale ed internazionale).  
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” applicati sulle giacche da SAMBO.  
Alle gare internazionali partecipano atleti facenti parte la Squadra Nazionale o delegazioni 
nazionali composte da atleti selezionati dal Direttore Tecnico Nazionale. 
Qualora non fosse prevista la partecipazione di delegazioni nazionali, è occasionalmente 
ammessa la partecipazione a gare internazionali da parte di atleti regolarmente tesserati 
FIKBMS, non facenti  parte la Squadra Nazionale, ma deve essere tassativamente e 
preventivamente autorizzata dalla dirigenza nazionale di Settore.     
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                             GARE ED EVENTI 

 

L’iscrizione a TUTTE le gare/eventi istituzionali e promozionali sul territorio NAZIONALE 

dovranno  essere effettuate sulla PIATTAFORMA GARE FIKBMS presente sul sito 

federale e gestita da Francesco MAZZONI.  

Qualunque tipo di Gara/evento di SAMBO organizzato sul territorio NAZIONALE dovrà 

rispettare il regolamento internazionale FIAS, le NORME emanate dal Consiglio Federale 

contenute nella Guida Federale, enei Comunicati pubblicati anche in seguito, comunque nel 

pieno rispetto del:  

a) Regolamento Sanitario;   

b) Regolamento Arbitrale di Settore;  

In particolare vige l’obbligo da parte dei responsabili delle società in gara, di presentare in 

originale le certificazioni sanitarie previste all’atto dell’accredito prima del peso degli atleti.            

Il Capo Arbitri ed il Segretario di Gara, hanno l’onere di garantire il corretto svolgimento della 

manifestazione sino a conclusione gara nel rispetto del regolamento vigente e compilare in 

ogni parte il protocollo di gara, quindi di trasmetterlo a Francesco Mazzoni per gli 

adempimenti di sua competenza. 
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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 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. 

• 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.  
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