
Settore SAMBO 

 

 
 

OGGETTO: Coppa Italia a Squadre di SAMBO – 22.12.2019 Roma. 
 
 
 
 
 
 

Organizzatore: 

F.I. KBMS - Settore SAMBO 

Sede: 

= AI COMITATI REGIONALI FIKBMS = 

= A TUTTE LA SOCIETA’ INTERESSATE = 

Palestra Comunale presso scuola “Luigi Pirandello”, via Appennini 53 Fonte Nuova - ROMA 
 
 

Condizioni di partecipazione: 

• Gara a Squadre di SAMBO riservata a rappresentative regionali composte da atleti italiani e 
stranieri, questi ultimi solo se in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio 
nazionale. 

• Sono ammessi atleti delle classi cadetti, juniores, seniores e master, in regola con il 
tesseramento federale per l’anno in corso. 

• Tutti gli atleti iscritti alla gara devono essere obbligatoriamente in possesso della regolare 
idoneità medico-sportiva per l’attività agonistica. 

 

Regolamento ed iscrizioni: 
 

• Alla Coppa Italia a Squadre di SAMBO è applicato il regolamento internazionale FIAS. 
• Le Squadre regionali saranno composte da 5 atleti maschi nelle seguenti categorie di 

peso: kg.62, kg.68, kg.74, kg.82, kg.90. 
• Ogni Squadra Regionale potrà iscrivere un massimo di 10 atleti (2 per categoria 

comprensivi di riserve) ed un minimo di 3 atleti. 
• Ogni Squadra Regionale dovrà avere almeno 3 atleti tesserati per società della regione 

per cui gareggiano, ma potranno avere un massimo di due prestiti da società di altre 
regioni. 

• I Tecnici coordinatori per l’Attività del Settore SAMBO nelle varie Regioni, sono tenuti a 
prendere contatto diretto con i rispettivi comitati regionali per comunicare i nominativi 
della Squadra regionale. 

•  L’iscrizione della Squadra Regionale dovrà avvenire tramite email del comitato regionale 
a: sambo@fikbms.net indicando i nominativi e le categorie di peso degli atleti componenti 
la selezione regionale, compresi gli eventuali prestiti, entro e non oltre il 15 dicembre 
2019. 
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• In sede di gara prima delle operazioni di peso, ogni responsabile delle Squadre dovrà 
versare al momento dell’accredito €.50 al comitato organizzatore. 

• 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); 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 sono ammesse anche le 
protezioni di colore neutro: bianco o nero. 

 

Premi: 
• Coppe e medaglie alle primi tre Squadre classificate. 

 
Info-line logistiche organizzative: 3774387770 

 

PROGRAMMA 

sabato 21 dicembre 2019 

h. 18:00 – 19:00 accredito e controllo peso in sede di gara. 
 

domenica 22 dicembre 2019 

h. 09:00 – 10:00 accredito e controllo peso al Palazzetto dello Sport 

(solo per gli atleti che non l’hanno fatto il sabato) 

h. 10:30 inizio gara. 


