Campionati Italiani Assoluti di SAMBO
25 aprile 2021
Organizzatore: FEDERKOMBAT - Settore SAMBO.
Sede: FIGHT Club Pro ASD - viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1/5 Anguillara Sabazia (Roma).















Condizioni di partecipazione:
Gara individuale maschile e femminile di SAMBO riservata ad atleti italiani e stranieri. Come da
regolamento CONI, gli atleti stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno sul territorio
nazionale, potranno competere e vincere il titolo di campioni d’Italia, ma non potranno far parte delle
selezioni per la Squadra AZZURRA.
Gli atleti ed atlete delle classi cadetti, giovani, juniores, seniores e master, in regola con il
tesseramento federale per l’anno in corso dal grado da 3° livello in su, sono ammessi a partecipare ai
Campionati Italiani Assoluti nelle seguenti categorie di peso:
Categorie maschili kg: 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98.
Categorie femminili kg: 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80.
Categorie SAMBO combat kg: 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98.
Tutti gli atleti iscritti alla gara devono essere obbligatoriamente in possesso della regolare idoneità
medico-sportiva per l’attività agonistica da presentare in originale al momento del controllo peso.
Iscrizione:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante registrazione on-line sulla PIATTAFORMA GARE
federale, con le modalità previste per le gare istituzionali. Termine delle iscrizioni 17 aprile 2021.
Si richiede di controllare attentamente i dati delle iscrizioni effettuate, entro il termine di chiusura. Per
qualsiasi modifica da effettuare dopo la chiusura delle iscrizioni, verrà richiesta una penale di 20,00
per ogni dato, così come da regolamento federale.
Nella fase di accredito in sede di gara, i responsabili di società dovranno effettuare il pagamento di
€.25,00 ad atleta, per le iscrizioni registrate e non sul numero dei presenti.
Peso:
Le operazioni di peso si terranno presso la sede di gara sabato 24 aprile dalle 15:30 alle 17:30,
inderogabilmente per tutte le categorie.
Solo dopo aver effettuato gli accertamenti sulla negatività covid-19, meglio di seguito specificati ed il
pagamento presso la segreteria di gara, gli atleti potranno accedere nella stanza riservata al peso per la
gara di SAMBO seguendo le indicazioni degli arbitri presenti, esibendo il documento d’identità, il
certificato medico agonistico e la ricevuta di pagamento.
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Regolamento:
Ai campionati italiani assoluti di SAMBO è 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 internazionale: 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 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.
Per il Sambo Combat nel regolamento internazionale è previsto 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; purché aventi le sopra menzionate
caratteristiche.



A causa dell’emergenza covid-19, saranno applicate le disposizioni del Ministero della Salute e
della Federazione Italiana di Medicina Sportiva. La FEDERKOMBAT applicherà il protocollo
di sicurezza sanitaria vigente per lo svolgimento dell’attività agonistica, approvato dalla
Commissione Medica Federale. Per tanto ai campionati italiani assoluti di SAMBO 2021 è
ammesso solo l’accesso per alle seguenti persone: dirigenti federali, staff organizzativo, medici
ed infermieri, arbitri e giudici di gara, atleti iscritti alla gara ed un insegnante tecnico per ogni
società partecipante. Al momento dell’accredito presso il palasport, sarà obbligatorio per
TUTTI esibire la certificazione comprovante la negatività covid-19 mediante un test rapido
(tampone) effettuato entro le 72 ore, ovvero è valido un test rapido in cui il giorno del tampone
ed il giorno di gara compresi, non superino le 96 ore.



Domenica 25 aprile sarà ammesso l’ingresso al palazzetto degli atleti in base agli orari delle
rispettive categorie di peso indicati nel seguente programma di gara.







Premi:
Medaglie ai primi tre atleti classificati di ogni categoria di peso.
Coppa alle prime tre società classificate (solo per la classifica di SAMBO).
Gli atleti medagliati saranno tutti convocati al prossimo allenamento collegiale della Squadra
Nazionale Italiana.
Convenzioni:
Per la sistemazione logistica, il comitato organizzatore fornirà in seguito le coordinate delle strutture
alberghiere disponibili per l’accoglienza dei partecipanti al campionato italiano assoluto che ne
avranno la necessità.
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PROGRAMMA
sabato 24 aprile 2021
h. 15:30 – 17:30

accredito e controllo peso.

domenica 25 aprile 2021
9:45 -10:00

breve riunione con tecnici ed atleti prima dell’inizio gara.

10:00 – 13:00

inizio gara ed a seguire premiazioni delle seguenti categorie:
Maschili kg: 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98

13:30 – 14:30

inizio gara ed a seguire premiazioni delle seguenti categorie:
Femminili kg: 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80
Al termine premiazione classifica per società.

15:00 – 16:30

inizio gara ed a seguire premiazioni delle seguenti categorie:
Sambo combat kg: 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98

Donato Milano
Presidente FEDERKOMBAT
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