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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3 

 

 

 

NORME GENERALI SETTORE SAVATE 

CAMPIONATO ITALIANO 
SAVATE COMBAT - SAVATE PRO COMBAT 

L’accesso alle gare, tramite l’iscrizione obbligatoria in Piattaforma, presente 
sul sito federale, è riservato agli atleti regolarmente tesserati in F.I.KBMS e in 
regola con le documentazioni necessarie. Ricordiamo che in ottemperanza al 
Decreto Ministeriale, il Certificato Medico di tipo agonistico con riferimento 
visita B5 deve contenere specificatamente la dicitura CONTATTO PIENO 
(Savate/Kickboxing). Tale certificato è da esibire in ORIGINALE durante la 
visita medica in luogo di gara. 

CLASSI SAVATE COMBAT  

Young Juniores 16/17 anni compiuti Serie unica competono sulla distanza 
delle 3 riprese da 1,30 minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: 
caschetto, paradenti, para seno, para inguine, para tibia. 

Juniores 18/20 anni compiuti Serie unica competono sulla distanza delle 3 
riprese da 2 minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia. 

Seniores 2° serie 21/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 
riprese da 2 minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia. 

Seniores 1° serie 21/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 
riprese da 2 minuti con 1 minuto di recupero per le eliminatorie. Protezioni 
complete: caschetto, paradenti, para seno, para inguine, para tibia. 
Seniores 1° serie 21/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 5 
riprese da 2 minuti con 1 minuto di recupero per le finali. Protezioni ammesse 
e obbligatorie: 
 

para inguine; guantoni; paradenti . 
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CLASSI SAVATE PRO COMBAT  

Juniores 16/18 anni compiuti Serie unica competono sulla distanza delle 3 
riprese da 1,30 minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: 
caschetto, paradenti, para seno, para inguine, para tibia. 

 

Seniores 2° serie 19/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 
riprese da 2 minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia. 

 

Seniores 1° serie 19/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 
riprese da 2 minuti con 1 minuto di recupero per le eliminatorie. Protezioni 
complete: caschetto, paradenti, para seno, para inguine, para tibia. 

 
Seniores 1° serie 19/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 5 
riprese da 2 minuti con 1 minuto di recupero per le finali. Protezioni ammesse 
e obbligatorie: 

para inguine; guantoni; paradenti . 
 

ACCESSO : Gara OPEN 

QUOTE di iscrizione: 25 euro 

Formula a torneo con eliminazione diretta 

 

TESTA DI SERIE  

Vengono considerati testa di serie i Campioni italiani dell’anno precedente e 
se non presenti la testa di serie verrà designata dai Dirigenti di Settore. 
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CAMPIONATO ITALIANO 
SAVATE ASSALTO - SAVATE PRO ASSALTO 

L’accesso alle gare, tramite l’iscrizione obbligatoria in Piattaforma, presente 
sul sito federale, è riservato agli atleti regolarmente tesserati in F.I.KBMS e in 
regola con le documentazioni necessarie. Il Certificato Medico di tipo 
agonistico con riferimento visita B1 deve contenere specificatamente la 
dicitura del CONTATTO LEGGERO (Savate Assalto o Kickboxing Light). Tale 
certificato è da esibire in ORIGINALE durante la visita medica in luogo di 
gara. 

CLASSI SAVATE ASSALTO 

Speranze 10/12 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 1 
minuto con 45 secondi di recupero. Protezioni complete: caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia. Caschetto con visiera (non 
griglia). 

 

Cadetti 13/14 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 
1,30 minuti con 45 secondi di recupero. Protezioni complete: caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia. Caschetto senza visiera. 

 

Juniores 15/17 compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 2 
minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: (caschetto, paradenti, 
para seno, para inguine, para tibia) 

 

Seniores 18/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 2 
minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: (caschetto, paradenti, 
para seno, para inguine, para tibia) 

 

Masters 41/50 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 
1,30 minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: (caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia) 
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CLASSI SAVATE PRO ASSALTO 

Speranze 10/12 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 1 
minuto con 45 secondi di recupero. Protezioni complete: caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia. Caschetto con visiera (non 
griglia). 

 

Cadetti 13/15 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 
1,30 minuti con 45 secondi di recupero. Protezioni complete: caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia. Caschetto senza visiera. 

 

Juniores 16/18 compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 2 
minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: (caschetto, paradenti, 
para seno, para inguine, para tibia) 

 

Seniores 19/40 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 2 
minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: (caschetto, paradenti, 
para seno, para inguine, para tibia) 

 

Masters 41/50 anni compiuti competono sulla distanza delle 3 riprese da 
1,30 minuti con 1 minuto di recupero. Protezioni complete: (caschetto, 
paradenti, para seno, para inguine, para tibia) 

 
ACCESSO: Gara OPEN 

QUOTE di iscrizione: 25 euro a specialità 

Formula a torneo con eliminazione diretta 
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TESTA DI SERIE  

Vengono considerati testa di serie i Campioni italiani dell’anno precedente e 
se non presenti la testa di serie verrà designata dai Dirigenti di Settore. 

Il CAMPIONATO ITALIANO SAVATE (tutte le specialità) avrà  

Luogo: dal 4 al 5 maggio nel Ge Tur Village di LIGNANO SABBIADORO. 

4 maggio: operazioni di peso e accredito  

5 maggio: inizio gare eliminatorie e finali a seguire. 

NOTA 

Per i Campionati Regionale ed Interregionale di Savate e Savate Pro (Assalto 
e Combat) valgono le stesse norme che regolamentano il Campionato 
Italiano. 

Quote di iscrizione Campionato Regionale: 20 euro Juniores/Seniores; 15 
euro cadetti; 15 euro per le Speranze; 10 euro Sperimentale e Demo; 

E’ obbligatorio effettuare le iscrizioni tramite Piattaforma Gare 
Online FIKBMS 

 

La presente Guida fornisce indicazioni di massima, attenersi al 

Comunicato Ufficiale che sarà pubblicato di seguito 

 

TITOLI NELLE COMPETIZIONI NAZIONALI 

Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO sarà assegnato solo su FINALE 
DISPUTATA  
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IL 1° classificato sarà CAMPIONE D’ITALIA e atleta AZZURRABILE in base 
al criterio di punteggio previsto all’ articolo 2 del Vademecum Organico 
Tecnico di Settore il 2° classificato sarà considerato la Riserva (convocato ai 
collegiali). 

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 di interesse Azzurro NON potranno fare attività agonistica in 
nessuna disciplina: nei 10 giorni prima e dopo i Campionati Italiani, nei 30 
giorni prima la trasferta internazionale; 

Essi dovranno sempre chiedere sempre il Nulla Osta ai dirigenti di settore per 
poter combattere in qualsiasi gara o galà 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 del contatto 
pieno iscritto alla gara non si presenti al peso verrà squalificato e di 
conseguenza perderà punteggio nel ranking 

 

PASSAGGI DI SERIE CONTATTO PIENO 

Sono considerati: 

atleti di 3° serie tutti gli ESORDIENTI fino al raggiungimento di 4 incontri 

VINTI o al raggiungimento di 12 punti;  
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atleti di 2° serie dal quinto incontro VINTO o al raggiungimento di ulteriori 12 

punti (totale 24 punti); 

atleti di 1° serie con ulteriori 4 incontri VINTI o al raggiungimento di altri 12 

punti (totale 36 punti). 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO 

SAVATE COMBAT: 

- 5 punti per vittoria prima del limite (KO, KOT, Abbandono); 

- 4 punti per vittoria UNANIME o Intervento medico; 

- 3 punti per vittoria a maggioranza; 

- 2 punti per forfait (avversario che non si presenta) 

- 1 punto per partecipazione al match; 

- 0 punti per squalifica. 

n.b. sono considerati TUTTI gli incontri di CONTATTO PIENO, qualunque sia la specialità 
(Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe) o sport similari (Boxe, Sanda, Sambo 
Combat ecc). Si farà riferimento alla dichiarazione del coach dell’atleta circa la veridicità di 
quanto dichiarato per l’assegnazione della serie. Ogni dichiarazione mendace sarà 
sanzionata con la squalifica e la perdita del punteggio nel ranking. 

Ai Dirigenti di Settore spetta segnare e vidimare la convalida della SERIE 

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 
dai Dirigenti di Settore. 



 

 

10 

 

 

NON è possibile disputare match tra Juniores e Seniores tranne nel caso in 
cui lo juniores abbia compiuto 20 anni (classe attigua) 

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. 

 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 

Si svolgerà in due tappe: Campionato Interregionale centro nord il 15 
dicembre a Genova e Campionato Interregionale centro sud il 17 novembre a 
Noicattaro (BA). 

Quote di iscrizione (comprende anche più specialità): 25 € per JR e SR (tutte 
le specialità); 20 € per i cadetti (tutte le specialità); 15 € per le Speranze (tutte 
le specialità); 15 € per i DEMO (6-7 anni) e Sperimentali (8-9 anni). 

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

 

COLLEGIALE 

Collegiale Juniores Genova 30 novembre 2019  

Collegiale Seniores luogo e data da stabilirsi 

 

CORSO BREVIS 

Aperto a livello nazionale il Corso Brevis per la Qualifica di Allenatore in 
Savate riservato a chi ha già una Qualifica di insegnamento F.I.KBMS. 
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RIPASSIAMO I PUNTI SALIENTI CON ALCUNE NOVITA’ 2020 

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. 

NON è possibile disputare match tra classi diverse (es. Juniores e Seniores) 
tranne nel caso di classe attigua (ultimo anno di permanenza nella classe 
precedente); 

In forma sperimentale e con applicazione delle norme ulteriormente 
protettive, si svolgeranno attività DEMOFIGHT dai 6 ai 7 anni senza 
classifica; 

Ricordarsi della OBBLIGATORIETA’ del certificato previsto in caso di 
apparecchi Ortodontici; 

A tutte le competizioni NON istituzionali verrà permesso agli atleti/e di 
iscriversi nella propria categoria di peso e quella immediatamente superiore 
al fine di incrementare la loro attività ; 

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 20anni, può gareggiare anche nei 
Seniores; 

OBBLIGO della presentazione del Certificato Medico in originale per le gare a 
Contatto Leggero e Contatto Pieno ; 

OBBLIGO del Nulla Osta per qualsiasi tipo di gara/evento (leggere le 
modalità organizzazione gare/eventi); 

OBBLIGO dell’iscrizione di qualsiasi format gare/eventi tramite la piattaforma 
federale; 

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) 
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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. 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; 

Il Coordinatore di Commissione Gare Nicola Traina, sentito Marco Pacor, 
Maurizio Giacalone, Luigi Alessandri e Piero Picasso, potrà intervenire per 
eventuali modifiche e/o integrazioni al fine del miglior svolgimento della 
manifestazione e nell’interesse degli atleti e delle società; 

Per tutte le gare, categorie, specialità (leggero contatto) 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. 
Tale spostamento dovrà essere visibile in piattaforma in modo che possa 
essere accettato o respinto dall’ atleta in causa in modo da evitare disagi ad 
eventuali atleti soli in categoria; 

OBBLIGO della compilazione del Modulo Sanitario e Assicurativo per gli atleti 
STRANIERI che vengono in Italia a disputare incontri, nei gala ecc.; 

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°. Si specifica che il diametro delle medaglie per le 
gare dovrà essere minimo 50 mm. per le tappe Golden Cup. Ai Camp. Italiani 
ASSOLUTI diametro minimo 70 mm. 

Si ribadisce che, al fine di prevenire strategie molto pericolose per il TAGLIO 
PESO (alla strenua di quanto avviene in altre discipline), cosa assai 
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pericolosa per la 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 

Luigi Alessandri Piero Picasso 

savate@fikbms.net Luigi : 3386312388 ; Piero : 3358002837.  

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. 

 

CTN COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE 

Luigi Alessandri – Stefano Masani – Giancarlo Cilia 

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
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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 Commssione Gestione Gare 

 

PIATTAFORMA GARE FIKBMS 

L’iscrizione a TUTTE le gare/eventi istituzionali e promozionali dovranno 
essere effettuate sulla PIATTAFORMA GARE FIKBMS 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. 
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NA ATTIVITÀ ARBITRALE 
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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.  

Novità Gala con TITOLI nazionali: 

un ARBITRO CENTRALE DEL POSTO 
un Giudice Locale; un Giudice dell’avversario; un giudice NEUTRO; 
oppure: TERNA DI GIUDICI NEUTRALI (possibilmente dalla regione vicina 
con una sola macchina); 

CARTELLINI COMPILATI AD OGNI RIPRESA E CONSEGNATI AL TAVOLO 
CENTRALE. 

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 
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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. 

Continua l’informatizzazione di tutta l’attività formativa dei tesserati con lo 
scopo di attribuire i Crediti Formativi; 
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Novità CTN - Acquisizione GRADO TECNICO 

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 Guanto Bianco ed il Guanto Giallo 

 

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 
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CONTATTI e ORARI F.I.KBMS 

F.I.KBMS  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.  
 
Dirigente di Settore: Patrizio Rizzoli shootboxe@fikbms.net  - tel.347 3304204 
 
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    snf@fikbms.net 
Commissione Nazionale Arbitri    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 
Coordinatore Gare     nicola.traina@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 
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