
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

presenta 
 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
DI MUAY THAI 2020/2021 

Muay Thai Olimpica 1^ Serie e Muay Thai Light classi Cad/Jr 
 

VALIDI PER LA SELEZIONE DELLA 
NAZIONALE ITALIANA 2021 

 
 

GARA NAZIONALE OPEN 
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La FEDERKOMBAT in collaborazione con i responsabili di settore Davide Carlot e Mauro Bassetti è 
lieta di confermare l’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti di Muay Thai 2020/2021 e 
del Trofeo Italia Muay Thai 2020/2021 dal 12 al 13 giugno 2021 presso “Crown Plaza Hotel 
Rome”. 

Attenzione: Si raccomanda di predisporre una sala adeguata per i controlli Antidoping che saranno 

effettuati in tutte le competizioni Federkombat. 

DATA & LUOGO: 
dal 12 al 13 giugno 2021 presso “Crown Plaza Hotel Rome” 

 
PROGRAMMA 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI MuayThai Olimpica (gara riservata ai Juniores/Seniores 1^ Serie) 

TROFEO ITALIA MuayThai Olimpica (gara riservata ai Juniores/Seniores 2^/3^ serie) e Muay Thai Light (gara riservata ai Cadetti/Juniores/Seniores) 

VENERDI' 11/06 Verifica Tamponi 
Certificati & Peso DALLE 15:00 ALLE 19:00 TUTTI gli ATLETI MuayThai Olimpica 1^ Serie 

SABATO 12/06 GARA DALLE 10:00 ALLE 16:00 CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Muay Thai Olimpica 1^ Serie (Finali a seguire nel Galà serale solo per i Seniores) 

SABATO 12/06 Verifica Tamponi 
Certificati & Peso DALLE 14:00 ALLE 17:00 TUTTI gli ATLETI Muay Thai Olimpica 2^/3^ serie e Muay Thai Light 

DOMENICA 13/06 GARA DALLE 09:30 ALLE … CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI Muay Thai Light classi Cad/Jr 

DOMENICA 13/06 GARA DALLE 09:30 ALLE … TROFEO ITALIA Muay Thai Olimpica 2^/3^ serie e Muay Thai Light 

 
COSA FARE? 

TUTTI i partecipanti all’evento: 
a) Prima della partenza eseguire tampone rapido come indicato nel punto 

seguente; 
b) Controllare la Temperatura Corporea e assicurarsi di non aver sintomi 

sospetti. In caso contrario NON partire; 
c) Compilare l’autodichiarazione di buona salute; 
d) Compilare l’autodichiarazione allo spostamento (laddove previsto); 
e) Presentarsi all’evento vestiti adeguatamente ad evitare e/o limitare al 

massimo l’utilizzo degli spogliatoi. 
Info Covid-19: http://www.federkombat.it/home/info-covid-19/ultimi- 
aggiornamenti-informativa-covid-19.html 

Il presidente di società e/o Tecnico societario: 
a) Seguire scrupolosamente le procedure di iscrizioni indicate nel 

successivo punto 3. Modalità di Iscrizione; 
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b) Stampare la lista completa dei partecipanti all’evento, inclusi i coach    

(2 coach massimo 10 atleti, 3 coach 15 atleti e così a seguire), i quali 
devono passare obbligatoriamente per la Piattaforma altrimenti non 
avranno accesso al Palazzetto; 

c) Presentarsi all’area controllo per consegnare il certificato di negatività 
al tampone e l’autodichiarazione come indicato al punto 2; 

d) Recarsi al punto di accredito per completare l’iscrizione. 
Gli atleti: 

a) Presentarsi all’area controllo per consegnare il certificato di negatività 
al tampone e l’autodichiarazione come indicato al punto 2; 

b) Seguire le indicazioni date per il controllo del Certificato Medico e del 
documento di identità. 

Attenzione: tutti i Partecipanti all’evento devono presentare l'esito certificato di un tampone 
antigenico rapido eseguito al massimo entro le 96 ore prima, specificando che: 

1. Il tampone avrà una validità di quattro giorni (compreso il giorno in cui si è 
effettuato il tampone); 

a) Attenzione: il tampone deve essere eseguito da TUTTI i partecipanti, anche 
dagli eventuali vaccinati; 

2. La mancata esibizione del certificato di negatività (a seguito del tampone) 
determina l’esclusione immediata dall’evento e l’allontanamento dal luogo 
di svolgimento; 

3. Tutti i partecipanti devono presentare l’autodichiarazione che attesti il loro stato 
di buona salute, assenza di infezione da SARS-COVID-2 e di rischi di contagio, 
per un periodo precedente l’attività pari almeno a 14 giorni; 

4. Tutti i Partecipanti e gli addetti ai lavori non devono presentare sintomi/segni 
sospetti riconducibili all'infezione da covid-19; 

5. Si raccomanda fortemente di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente per le 
attività che andranno a svolgersi, in modo tale da utilizzare il meno possibile gli 
spazi comuni per cambiarsi; 

6. A tutti sarà rilevata la misurazione della temperatura corporea TC, che deve 
essere inferiore a 37,5°C. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Sono accettate soltanto le iscrizioni pervenute tramite l’apposito portale Piattaforma Eventi 
FEDERKOMBAT (https://www.federkombat-eventi.it/) da effettuarsi entro e non oltre le ore 23:59 
di domenica 30 maggio 2021, ultimo giorno in cui l’iscrizione sarà considerata definitiva; 

la piattaforma gare rimarrà aperta anche nelle 24 ore successive alla data indicata (23:59 di lunedì 
31 maggio 2021) per eventuali modifiche e/o aggiunte previo pagamento della penale aggiuntiva 
prevista di euro 20,00 (fino ad un massimo di 100 € per 5 o più mancate iscrizioni); 

le cancellazioni saranno ammesse entro la mezzanotte di mercoledì 9 giugno 2021 inviando una 
e-mail alla commissione gare (nicola.traina@federkombat.it). Dopo tale scadenza sarà comunque 
obbligatorio il pagamento della quota di iscrizione anche in caso di assenza al controllo peso; 

successivamente alle ulteriori 24 ore concesse, saranno ammesse modifiche solo al momento del 
controllo peso previo pagamento della penale prevista di euro 20,00; 

ogni richiesta di modifica giunta fuori i termini previsti, così come la richiesta di essere inserito in 
una categoria senza sfidanti, NON verrà accettata. 

 
ATTENZIONE: Non saranno ammesse deroghe o giustificazioni. Tale norma sarà seguita 
scrupolosamente e non ammetterà nessuna eccezione. Si richiede pertanto la massima 
collaborazione da parte dei Coach di Società ad un attento controllo delle proprie iscrizioni in 
piattaforma Gare. Prima di inserire i vostri atleti finalisti cortesemente PESATELI 
CORRETTAMENTE onde evitare spiacevoli errori nelle categorie di peso e inficiare il lavoro di 
preparazione dei tabelloni di gara, nonché la loro conferma di partecipazione. 

 
PENALE 

 Es: una volta chiuse le iscrizioni per la gara istituzionale (si intende dopo le 24H oltre la chiusura 
ufficiale) l’atleta Mario Rossi si accorge di essersi iscritto in una specialità errata. Egli può sempre 
richiedere la modifica dell’iscrizione in loco e di essere inserito nella specialità corretta, a patto che 
vi siano sfidanti. 

 
La Partecipazione è aperta a tutti gli atleti FEDERKOMBAT in regola con il tesseramento per l'anno 
in corso ed in possesso delle Certificazioni Medico/Sanitarie di Legge. 

QUOTE ISCRIZIONI 
 

Campionati Italiani Assoluti Muay Thai 2020/21 

Quota Individuale per persona e per specialità Muay Thai (solo 1^ serie) 0€ 

Trofeo Italia Muay Thai 2020/21 

Quota Individuale per persona e per specialità Muay Thai (solo 2^/3^ serie) 25€ 

Quota Individuale per persona e per specialità Muay Thai light 25€ 
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VERSAMENTO QUOTE – ISCRIZIONI 
CONTROLLO TAMPONI & CERTIFICATI MEDICI 

Per tutte le specialità il controllo tamponi, certificati medici e il pagamento delle quote si 
effettueranno IN LOCO presso il “Crown Plaza Hotel Rome” con le modalità e gli orari indicati nel 
programma di massima. 

Le quote da versare saranno sul numero degli iscritti e non sul numero dei presenti. 
 

Defezioni comunicate sul posto o via e-mail dopo il giorno mercoledì 9 giugno 2021 anche in 
presenza di certificato medico non daranno diritto a nessun rimborso. 

 
NORME GENERALI 

Possono partecipare alla manifestazione i tesserati FEDERKOMBAT per l'anno sociale 2020/2021. 

Le iscrizioni devono avvenire tramite la Piattaforma Eventi FEDERKOMBAT 
(https://www.federkombat-eventi.it/) Tutti i partecipanti dovranno esibire, su richiesta, la tessera 
della Federazione in corso di validità, nonché un idoneo documento di identità, per gli eventuali 
controlli che si rendessero necessari. 

Non saranno effettuate variazioni e/o modifiche per nessuna ragione, salvo ed unicamente per mero 
errore di segreteria o per assenza dell’iscritto. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente dovesse verificarsi a persone o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione e si riserva la facoltà di modificare il programma e i 
tempi di gara se lo dovesse ritenere necessario. 

Per quanto non contemplato vige il regolamento FEDERKOMBAT 
Considerata la presenza in loco del Consiglio Federale, eventuali necessarie modifiche, 
integrazioni, deroghe proposte dalla Commissione Gare per giustificato interesse al fine del 
miglior svolgimento del torneo, potranno essere ratificate e approvate con immediata 
applicazione. Fermo resta che saranno rese pubbliche e preventivamente comunicate prima 
dell'inizio della gara. 

 
INDICAZIONI UTILIZZO PROTEZIONI 

Visto la situazione Covid-19 e l’impossibilità di scambiare le protezioni, ogni Atleta dovrà essere 
provvisto delle protezioni personali, in perfetto stato d’uso. Dei marchi in convenzione con la 
Federazione. Per tutte le informazioni a riguardo contattare il responsabile della CNA 

NORME COVID-19 
In osservanza delle indicazioni presenti nell’ultimo DPCM in materia di disposizioni delle misure di 
contenimento dell’emergenza sanitaria, nell’area di gara potranno accedere solamente gli atleti e i 
coach indicati per fascia oraria in base alla loro pool 
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Camera doppia uso singola, per camera, a notte € 90,00 
Camera doppia, per camera, a notte € 90,00 
Camera Tripla, per camera, a notte € 105,00 
 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE & ALBERGHIERE 
https://goo.gl/maps/6EcEUGy2NWi8uxix9 

 

Le tariffe indicate: 
Includono la prima colazione e l’IVA al 10%, nette hotel. 
Escludono la tassa di soggiorno pari a € 6 a persona per notte, per soggiorni da 1 a 10 notti 
consecutive. I bambini al di sotto del decimo anno di età e i residenti a Roma sono esenti dalla 
tassa. 
Le camere potranno essere prenotate direttamente dai partecipanti sul sito 
dell’hotel, www.crowneplaza.com/rome-stpeters utilizzando il codice gruppo MTC entro 
il 3 giugno pv. Dopo tale data le camere non prenotate saranno rilasciate e le prenotazioni saranno 
secondo la disponibilità alberghiera. 

 
ACCESSO AI CAMPIONATI MONDIALI IFMA 

I Campionati Italiani Assoluti di Muay Thai hanno valenza di selezione per i Campionati Mondiali 
IFMA Junior, Seniores 2021 e per i Campionati Mondiali IFMA Youth 2021 che si terranno a 
Bangkok dal 1 al 14 dicembre 2021. 

 
Le classi di età internazionali sono differenti rispetto a quelle FEDERKOMBAT, per cui viene 
operata una conversione in cui è considerata l’età degli atleti il giorno di inizio dei campionati 
mondiali. La conversione delle classi di età segue il seguente schema: 

 

SELEZIONE CAMPIONATI ASSOLUTI MT 2020/2021 
 
 
 

CLASSI CHE ACCEDONO AI CAMPIONATI MONDIALI 
Attenzione: gli atleti che non rientrano nei range di età delle classi di età internazionali IFMA 
sono purtroppo esclusi dai campionati mondiali. 
Successivamente ai Campionati Italiani Assoluti, sarà redatta e comunicata la rosa degli atleti 
Azzurri. 
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CLASSI DI ETÀ E CATEGORIE DI PESO 
Le tabelle complete di tutte le discipline FEDERKOMBAT possono essere reperite a questo 
indirizzo: 
https://www.federkombat-eventi.it/frontend/documenti 

 

CONTATTI UTILI 

Commissione Organizzazione Gare: 
Nicola Traina – nicola.traina@federkombat.it - tel. 344 0642028 

 
Commissione Nazionale Arbitri: 
Marco Pacor – cna@federkombat.it - tel. 393 0088776 

 

Supporto Iscrizioni Piattaforma Eventi: 
Francesco Mazzoni – mazzoni@federkombat-eventi.it - tel. 335 7826699 

 

Supporto Tesseramento: 
Mariateresa Gagliardi – tesseramenti@federkombat.it 

 

Marketing: 
Barbara Falsoni – eventi@federkombat.it 

 
Media: 
Piero Giannico – ufficiostampa@federkombat.it 

 
Promoter e Logistica: 
Davide Carlot – muaythai@federkombat.it - tel. 393 4354954 
Mauro Bassetti – muaythai@federkombat.it - tel. 338 3150706 
Gianluca Colonnese – fightingspiritmt@gmail.com - tel. 348 6876826 

 
 
 
 

FEDERKOMBAT 
Via Alessandro Manzoni 18 
20900 Monza (MB) 

Tel.039 32.18.04 
Fax 039 23.28.90 
segretario@federkombat.it 
segreteria@federkombat.it 
http://www.federkombat.it/ 


