
                                                                     
  Settore SAMBO 

 

                                                      A tutte le Associazioni Sportive interessate 

 
 

OGGETTO: 4° TROFEO SAMBO INVICTA M/F – “Memorial Dario Galbiati” 
 
                       10 febbraio 2019 – AROSIO (CO) 
                    
    
Organizzatore 
 

 ASD ACCADEMIA SAMBO ITALIA  con il patrocinio del Comune di Arosio ed della 
ASD Judo Virtus Arosio. 
- info line: 3883246259 -  3498317566 – 3397556565. 
- e.mail: sambo@fikbms.net   

 
Data e sede di gara  
Domenica 10 febbraio 2019 Palazzetto dello Sport di Arosio (CO) - via Michelangelo Buonarroti 6. 
 
  
Condizioni di partecipazione e categorie di peso 

 Gara individuale maschile e femminile di SAMBO riservata ad atleti italiani e stranieri, 
questi ultimi solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale. 

 Sono ammessi atleti ed atlete delle classi cadetti, juniores, seniores e master, in regola con il 
tesseramento federale per l’anno in corso, appartenenti alle sottoelencate categorie di peso: 

 Categorie maschili: -62, -68, -74, -82, -90, Open. 
 Categorie femminili: -56, -64, -72, Open. 
 Categorie SAMBO combat: -62, -74, -90, Open. 
 Tutti gli atleti iscritti alla gara devono essere obbligatoriamente in possesso della regolare 

idoneità medico-sportiva per l’attività agonistica. 
 
Regolamento 
 

 E’ applicato il regolamento internazionale FIAS, quindi viene usato il sistema olimpico con 
recupero semplice (dai finalisti) che determina un primo, un secondo e due terzi pari merito. 
Qualora in una categoria di peso si trovassero 4 o meno concorrenti verrà applicato il 
sistema del girone unico che determina un primo, un secondo ed un terzo. 
 

 L’abbigliamento degli atleti in gara deve essere a norma di regolamento: giacca, cintura e 
pantaloncini rossi o blu con scarpe da SAMBO (secondo omologazione FIAS); per il 
SAMBO combat devono essere utilizzate le protezioni come da regolamento: paradenti, 
conchiglia, caschetto con il viso e mento liberi, guanti con fasciatura per ogni dito compreso  
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il pollice e polsi non bloccati, tutto per un’esecuzione corretta delle prese, paratibie a calza  
(senza chiusura a strip) che si indossano sopra le scarpe da SAMBO. 
Il regolamento internazionale prevede che tutte le protezioni, comprese le ginocchiere,  
debbano essere del colore della giacca (rosso o blu), in via eccezionale per le gare in Italia di 
quest’anno sono ammesse anche le protezioni di colore neutro: bianco o nero.  

 
 Per il SAMBO Femminile ed il combat, nel caso di un numero ridotto di iscrizioni 

l’organizzazione si riserva in sede di gara di riunire le categorie dopo la chiusura delle 
operazioni di peso.  
 

 I medagliati al TROEO INVICTA acquisiscono punteggio per la ranking nazionale. 
 

Iscrizione 
 Le Società interessate dovranno obbligatoriamente effettuare l’iscrizione tramite la 

piattaforma online federale  entro e non oltre il 03 febbraio 2019. 
 La quota d’iscrizione alla gara  è di 15 € da saldare all’accredito in sede di gara prima 

del controllo peso.  
 Per favorire l’attività organizzativa, è gradita una preiscrizione tramite email a: 

sambo@fikbms.net  
 

Informazioni logistiche 
 Per chi necessità una sistemazione alloggiativa in zona di gara, è possibile chiedere 

informazioni direttamente al Comitato Organizzatore ai numeri sopra indicati. 
 Per chi necessità del trasporto da e per l’aeroporto può chiederlo nella preiscrizione 

indicando quante persone in totale vanno trasportate, per le quali sarà da pagare una 
quota aggiuntiva al comitato organizzatore di 20€. cadauno.  

 
Premi 

 Medaglie ai primi tre atleti classificati di ogni categoria. 
 Trofeo alle prime tre squadre classificate. 

 
PROGRAMMA 

sabato 9 febbraio 2019 

h. 16:00 – 18:00    seminario di aggiornamento per arbitri. 
h.18:00 – 19:00         accredito e controllo peso per tutte le categorie. 
     (in sede di gara) 

domenica 10 febbraio 2019 
 
h. 07:30 – 08:30       accredito e controllo peso per tutte le categorie. 
     (in sede di gara) 
h.10:30     inizio gara. 
 
                   Dopo tutte le finali inizieranno le premiazioni. 
     
 
Saluti Sportivi! 
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