
 

REGOLAMENTO SETTORE SAMBO  2018  

Dirigente di Settore (nominato):  M.° FERRARIS Roberto 

Organico Direzione Tecnica Nazionale: 

Direttore Tecnico Nazionale:  M.° FERRARIS Roberto, coadiuvato dai seguenti insegnanti tecnici:  

M.° PALATINI Luca, allenatore squadra nazionale seniores;   

M.° MARVERTI Fernando, allenatore squadra nazionale juniores; 

M.° MERELLI Elen, allenatore squadra nazionale giovani e cadetti; 

M.° ORIGGI Maurizio, allenatore squadra nazionale giovani e cadetti; 

M.° NIFOSI’ Alfio, allenatore squadra Sambo combat; 

 

Commissione Tecnica Nazionale:  

M.° FERRARIS Roberto, responsabile commissione e referente FIAS; 

M.° PALATINI Luca, coordinatore attività agonistica squadre nazionali – membro commissione 

esami; 

M.° ORIGGI Maurizio, coordinatore organizzazione gare – membro commissione esami; 

M.° SACCONE Paolo, responsabile commissione nazionale arbitri e giudici di gara – membro 

commissione esami.  

M.° MARVERTI Fernando, membro commissione didattica – membro commissione esami; 

M.° PAGANI Davide, membro commissione nazionale arbitri – membro commissione didattica – 

membro commissione esami;  

M.° NIFOSI’ Alfio, responsabile commissione Combat Sambo (boevoi  Sambo – systema) – 

membro commissione esami; 

M.° TUMAZZO Fabio, membro commissione Combat Sambo (boevoi Sambo – systema);   

Istruttore  URSU Vitalie, membro commissione Combat Sambo (boevoi Sambo – systema);   

Allenatore COGHETTO Elvi, membro commissione Combat Sambo (boevoi Sambo – systema);   

 

 



 

Commissione Nazionale Arbitri:  

M.° SACCONE Paolo (responsabile); 

M.° PAGANI Davide (membro); 

M.° ORIGGI Maurizio (membro). 

 

Commissione Etica e per il  Doping (referenti FIAS – WADA): 

Dott. PALATINI Luca 

Dott. SEGRE Daniel 

 

PROGRAMMA DIDATTICO FORMATIVO 

Il programma tecnico-didattico specifico per le varie classi d’età utilizzato per i corsi di formazione 

degli insegnanti tecnici, verrà fornito agli interessati dal dirigente di Settore e pubblicato con 

separata documentazione. 

 

REGOLAMENTO AGONISTICO 

Il Settore SAMBO FIKBMS si attiene esclusivamente al regolamento agonistico internazionale 

approvato dalla FIAS.  

ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE 

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 prevede 2 Tornei nazionali (uno ad aprile e l’altro a giugno), per i 

quali verrà successivamente trasmesso invito e programma tramite i Comitati Regionali FIKBMS. 

Nel mese di novembre è previsto il Campionato Italiano Assoluto, juniores, giovani e cadetti.   

Per le classi preagonisti (bambini ed esordienti) sono organizzati appositi training camp sportivi  

e meeting di “Baby Demo SAMBO” con giochi di lotta utilizzati per l’avviamento all’agonismo.   

Gli atleti che partecipano a tutte le competizioni indicate nel calendario dell’attività 2018 

Acquisiscono punteggio per la RANKING Nazionale, come meglio specificato nel documento  

pubblicato separatamente.   



 

 

 

In deroga al regolamento agonistico internazionale (pubblicato integralmente con separato 

documento), il Settore SAMBO FIKBMS per l’attività nazionale applica le seguenti variazioni sulle 

classi d’età e categorie di peso.  

 

 

CLASSI DI ETA’ E CATEGORIE DI PESO: 

PRE-AGONISTI:   Classe Bambini (6-10 anni) - Classe Esordienti (11-14 anni). 

AGONISTI: 

  

     

 

 

La partecipazione all’attività agonistica internazionale di SAMBO è consentita solo ed in via 

esclusiva ad atleti ed atlete regolarmente tesserati FIKBMS, in possesso dell’idoneità medico-

sportiva e della Licenza Internazionale FIAS, previa autorizzazione del Dirigente di Settore.  

Questa disposizione è valida sia per le varie Squadre Nazionali che per le Delegazioni formate 

da atleti di interesse nazionale.  

 

 

 

            Classi di età Maschile Femminile 

Cadetti 15-16 anni 15-16 anni 

Giovani   17-18 anni 17-18 anni 

Juniores  19-20 anni 19-20 anni 

Seniores   e Sambo Combat 

(alle gare seniores sono 

ammessi anche atleti 

juniores) 

Over 20  Over 20 

Veterani (solo Maschile) 35-39, 40-44, 45-49, (in Italia 

solo fino a 50 anni), 50-54, 55-

59, 60 e +. 

Peso        

Cadetti  

     Peso     

     Giovani 

 

 

   Peso  

  Juniores/Seniores 

M F M F   M   F Combat   
M 

50 48 60 52 62 56 62  

55 56 65 60 68 64 74  

60 65 70 70 74 72 82  

66 +65 75 +70 82 +72     +82  

72 // 81 // 90 //        //  

+72 //    +81 // +90 // //  



 

 

SQUADRA NAZIONALE 

Gli atleti convocati ai raduni collegiali dal DTN, quando selezionati fanno parte della Squadra 

Nazionale e possono partecipare a Tornei Internazionali, Campionati Europei, Coppa del Mondo, 

Campionati Mondiali, eventi multi sportivi quali Combat Games, Universiadi e Giochi Olimpici 

Europei. 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).  

 

CORSI DI FORMAZIONE  

Sono previsti i corsi di formazione per insegnanti tecnici ed arbitri di SAMBO, indicati nel 

calendario attività 2018.   

A detto corso possono chiedere di partecipare tutti i tesserati FIKBMS maggiorenni e 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 titoli agonistici conseguiti nel SAMBO ed il possesso di una 

qualifica di Insegnante Tecnico già acquisita in altri Settori FIKBMS. 

 

GRADUAZIONI E QUALIFICHE 

I vari livelli e gradi per i praticanti di SAMBO sono meglio descritti in altro documento esplicativo. 


