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OGGETTO: CORSO TECNICO PRATICO DI ADEGUAMENTO E/O ALLINEAMENTO 
PER INSEGNANTI DI SAMBO. 

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il Settore SAMBO FEDERKOMBAT in collaborazione con ASD ISAO OKANO Club 97 ASD organizza il corso in oggetto, al 
quale possono partecipare tutti i tesserati maggiorenni per il Settore SAMBO FEDERKOMBAT con il grado minimo di 
Candidato Master Sport per chi aspira alla qualifica di ALLENATORE od il grado minimo di Master Sport per chi aspira 
alla qualifica di ISTRUTTORE. 

E’ ammessa la partecipazione esclusivamente ai tesserati di società del Settore SAMBO che si trovano in una delle tre condizioni 
qui di seguito riportate, con le relative modalità di pagamento: 

 
 

1. Nel caso di un tesserato come sopra, senza alcun’altra qualifica da insegnante tecnico per altri settori federali, l’aspirante 
tecnico dovrà effettuare un pagamento di €.185,00 per la qualifica di allenatore o di €.210,00 per la qualifica di istruttore. 
Dopo aver concluso positivamente il corso in oggetto, l’aspirante Tecnico dovrà completare il percorso formativo con la 
parte teorica a cura del Comitato Regionale di appartenenza, a cui dovrà versare la rimanenza della quota completa del 
corso: €.315,00 per gli allenatori ed €.340,00 per gli istruttori. Si precisa che un Allenatore di SAMBO già in possesso di 
diploma federale e regolarmente tesserato per l’anno in corso, con anche la qualifica di Istruttore o Maestro in altri Settori, 
potrà acquisire la qualifica di Istruttore senza la successiva parte teorica e dovrà effettuare il pagamento previsto per la 
parte pratica da Istruttori. 

2. Nel caso di un tesserato come sopra, già in possesso di un diploma da Insegnante rilasciato dalla FIKBMS per altri Settori, 
l’interessato dovrà svolgere solo il corso in oggetto senza la parte Teorica per l’adeguamento al Settore e dovrà effettuare 
un pagamento di €.100,00. Si precisa che qualunque sia la qualifica già posseduta in altri Settori, la prima qualifica 
conseguibile come insegnante di SAMBO è quella di Allenatore. Quindi al termine della frequentazione del corso in 
oggetto sarà riconosciuta la qualifica di ALLENATORE di SAMBO, anche se Tecnico od Istruttore in altri Settori. 

3. Nel caso di un tesserato come sopra, che sia in possesso di un diploma da Insegnante rilasciato da altre Federazioni 
riconosciute dal CONI, dopo la valutazione specifica da parte del Dirigente Nazionale di Settore previa approvazione del 
Presidente Federale, l’aspirante Insegnante di SAMBO potrà acquisire la qualifica di Allenatore o di Istruttore frequentando 
solamente il corso in oggetto e dovrà effettuare un pagamento di €.200,00. 

 
• Per tutte le condizioni sopra indicate è fatto obbligo, CONDITIO SINE QUA NON, che l’aspirante Insegnante di SAMBO 

sia tesserato per una società sportiva regolarmente iscritta al Settore SAMBO FIKBMS per l’anno in corso. 
• Durante il CORSO si effettuerà un test di verifica sia per il grado di Candidato Master Sport che per il grado di Master 

Sport; 
 

• Tutti i partecipanti al corso dovranno presentarsi muniti dell’abbigliamento completo da SAMBO omologato FIAS 
(giacca, calzoncini e scarpe). 

 
• Il corso si svolgerà presso l’Hotel Monteverde di Lavarone (TN) contestualmente al SUMMER TRAINING CAMP ed il 

soggiorno presso la struttura in pensione completa avrà un costo giornaliero di €.50,00 (in camera doppia) con supplemento 
di €.10,00 per camera singola, con pagamento da effettuare su coordinate bancarie diverse da quelle per il pagamento del 
corso, come sotto indicato. Ulteriori dettagli sono indicati nella specifica circolare del TRAINING CAMP. 

 
• I partecipanti al corso tecnico pratico di adeguamento per insegnanti di SAMBO, dovranno effettuare le modalità di 

iscrizione al TRAINING CAMP entro il 10 giugno 2021, come meglio specificato di seguito e nella separata circolare già 
pubblicata sulla PIATTAFORMA EVENTI sul sito federale. 
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DATA E SEDE 
 

Dal 27 giugno 2021 al 02 luglio 2021 presso Hotel MONTEVERDE a Lavarone – frazione Gionghi (TN). 
 
 
 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Gli aspiranti tecnici di SAMBO dovranno effettuare l’iscrizione obbligatoria attraverso la PIATTAFORMA EVENTI 

ONLINE sul sito federale entro il 1 giugno 2021. 
 

• Quindi inviare all’indirizzo e.mail sambo@federkombat.it copia del bonifico effettuato per la quota dovuta come 

meglio sopra specificato, alle seguenti coordinate bancarie della federazione: 
 

COORDINATE BANCARIE FEDERKOMBAT 

CONTO CORRENTE 000000015928 – EUR 

INTESTATO A FEDERAZ.ITAL.KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE E SAMBO 

IBAN IT49H0311120406000000015928 
BIC/SWIFT BLOPIT22 

CIN H 

ABI 03111 

CAB 20406 

AGENZIA 6034 

INDIRIZZO AGENZIA UBI BANCA, P.ZZA DUOMO, 5 - 20900 MONZA 

 
 

• Entro il 10 giugno 2021 dovrà essere inviato all’indirizzo email sambo@federkombat.it l’allegato modulo di 
 

prenotazione dell’Hotel comprensivo del pagamento del 50% del soggiorno quale caparra confirmatoria 
da effettuare sull’ IBAN IT59F3608105138294804594808. Solo dopo la ricezione del modulo 

di prenotazione dell’Hotel con il predetto bonifico, verrà confermata l’iscrizione ed ai partecipanti sarà inviata un’email 

di conferma con il programma del corso. 

Al momento dell’accredito presso l’hotel Monteverde, prima di effettuare il check in, ogni partecipante al corso dovrà 

provvedere al saldo del soggiorno pagando in contanti oppure esibendo copia del bonifico del saldo effettuato 

entro il 20 giugno 2021. 
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In ottemperanza a quanto stabilito dal Ministero della Salute, dalla Federazione Italiana di Medicina Sportiva e dal CONI in materia 
di misure di prevenzione per il covid-19, sarà applicato il protocollo di sicurezza sanitaria emanato dalla FEDERKOMBAT 
attualmente in vigore per l’organizzazione di eventi sportivi. PER TANTO OGNI PARTECIPANTE ISCRITTO, DOVRA’ 
PRESENTARSI ALL’ACCREDITO CON IL REFERTO DI UN TAMPONE RAPIDO NEGATIVO ESEGUITO NON 
PIU’ DI 96 ORE PRIMA, DA ALLEGARE AL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE DELLO STATO DI SALUTE. 

Per tutto lo svolgimento del Corso e TRAINING CAMP sia durante gli allenamenti che all’interno dell’Hotel Monteverde saranno 
applicate tutte le misure di prevenzione e sicurezza previste per l’emergenza covid-19. 

Sarà effettuato il controllo della temperatura corporea a tutti i partecipanti tre volte al giorno. 

 
 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
 

LAVARONE è raggiungibile: 

In auto dall’autostrada A22 del Brennero (casello Rovereto Nord o Trento centro) e dall’autostrada A31 Valdastico (casello 
Piovene Rocchette). 

In treno si raggiunge la stazione ferroviaria di Rovereto o quella di Trento, che distano circa km.30 da Lavarone, poi in autobus 
(linea B306 Rovereto-Calliano-Folgaria-Lavarone, linea B321 Trento-Calliano-Folgaria-Lavarone). 

L'aeroporto più vicino è a Verona Villafranca, a circa km.90 da Lavarone; dall’aeroporto vi sono bus navetta per la stazione 
ferroviaria di Verona (10 min.) da cui vi sono collegamenti ferroviari diretti con Trento e Rovereto. 

LAVARONE è posto a 1174 metri di quota sull’omonimo Altopiano collocato nella fascia montuosa delle Prealpi trentine, è 
caratterizzato da estati calde, ricche di sole, ma nello stesso tempo rinfrescate soprattutto di notte, dalle brezze che spirano dai 
rilievi alpini circostanti. La flora alpestre ha il suo momento di massimo splendore tra giugno e luglio, periodo in cui l’altipiano 
si riempie di aromi, di profumi, l’aria diventa balsamica e terapeutica. Il suo cuore è il lago, una perla incastonata nel verde, 
balneabile, insignito dell’importante riconoscimento della Bandiera Blu d’Europa. 

 
 

MISURE DI SICUREZZA SANITARIA PER EMERGENZA COVID-19 

 
 
 

Il Dirigente Nazionale 
Settore SAMBO FEDERKOMBAT 

(Roberto Ferraris) 


