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Corso/Aggiornamento  
Commissario di Riunione e Referenti di Settore 

 
 
Con la presente si comunica che, 
 
il corso/aggiornamento per Commissario di Riunione quest’anno verrà svolto in due 
macro aree 1° Centro/Nord /2° Centro/Sud. 
 
 
CENTRO NORD 
 
Valle D’Aosta/Piemonte/Liguria/Lombardia/Emilia Romagna/ Trentino Alto 
Adige/Friuli Venezia Giulia/Veneto/Umbria/Marche/Toscana. 
 
Si svolgerà sabato 25 Settembre 2021 dalle ore 10.00/13.00 e dalle ore 14.00/18.00 a 
Montecatini Terme, presso l’Hotel Tuscany Inn sito in via Cividale 86/E 
https://www.hoteltuscanyinn.com 
 
È stato raggiunto un accordo con l’Hotel per il servizio di ristorazione. 
Il pranzo si terrà dalle ore 13.00 alle ore 14.00 presso il ristorante dell’Hotel al costo 
convenzionato di € 20.00 a persona da versare direttamente sul posto. 
Vi è anche la possibilità di pernottare presso l’hotel al costo di € 70.00 a notte 
comprensivo di 1° colazione. Per ulteriori informazioni in caso di pernottamento 
indicarlo nella mail di adesione. 
 
Durante il corso/aggiornamento vi sarà la riunione della CNA e saranno 
comunicate le nuove nomine dei Referenti Regionali di settore. 

 
 
CENTRO SUD 
 
Abruzzo/Lazio/Campania/Molise/Puglia/Basilicata/Calabria/Sicilia/Sardegna. 
 
Si svolgerà sabato 09 Ottobre 2021 dalle ore 10.00/13.00 e dalle ore 14.00/18.00 a 
Pozzuoli, presso il Centro I.FL.HAN. sito in via “Seconda Traversa Privata Monterusso  
n. 3” Pozzuoli (NA) ‐ Uscita tangenziale MONTERUSCELLO SUD 

 
È stato raggiunto un accordo con il Centro per il servizio di ristorazione. 
Il pranzo si terrà dalle ore 13.00 alle ore 14.00 presso il ristorante del centro al costo 
convenzionato di € 15.00 a persona da versare direttamente sul posto.  
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Vi è la possibilità di pernottare presso un hotel convenzionato “Hotel Darsena” 
https://www.hoteldarsenapozzuoli.it/  a pochi km di distanza al costo di € 25.00 a notte. 
Per ulteriori informazioni in caso di pernottamento indicarlo nella mail di adesione. 
 

 
Durante il corso/aggiornamento vi sarà la riunione della CNA e saranno 
comunicate le nuove nomine dei Referenti Regionali di settore. 
 
 

Argomenti trattati nel corso/aggiornamento 
 

Ruolo/compiti/doveri dei Responsabili Regionali arbitri 
 
Formazione U. di G. 
 
Modalità di convocazione arbitri e Commissari di Riunione alle gare 
Nazionali/Internazionali                              
 
Piattaforma gare  
 
Richiesta nulla osta- controllo posizione atleti 
 
Invio formulario gara prima e dopo l’evento 
 
Sanitario 
 
Vigilanza/controllo documenti sanitari prima-durante-dopo gara 
 
Compilazione ed invio fermi medici in Federazione 

 
                 Tutti i Responsabili Regionali uscenti, sono invitati a presentarsi. 

 
Questo corso/aggiornamento è stato consigliato e voluto dalla CNA e dalla Federazione 
in vista della ripresa delle attività Nazionali/Internazionali. Le novità apportate quest' 
anno sono diverse, alcune tra le più importanti riguardano la modifica del regolamento 
sanitario e l’adeguamento dei regolamenti gara della Kickboxing con le nuove direttive 
della WAKO. Le procedure di gestione della gara da parte dei Commissari di Riunione 
dovranno essere sempre più rigorose ed attente alle regole ed i regolamenti Federali e 
soprattutto sono state emanate alcune disposizioni a livello Sanitario che interessano 
direttamente i Commissari di Riunione. 
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Saranno presenti all'aggiornamento: la CNA con i Referenti di settore, il Medico 
Federale Dott. Vitale Monte il quale spiegherà le procedure da attuare a livello sanitario 
sia per il ring che per il tatami , il Referente Federale della Piattaforma gare Francesco 
Mazzoni. 
 
La quota di iscrizione al corso/aggiornamento è di € 100.00 da versare a 
FEDERKOMBAT entro e non oltre sabato 18 Settembre 2021,  
per la quota della ristorazione dovrà essere versata direttamente sul posto. 
Si specifica che, la partecipazione ai corsi federali è accessibile solamente ai Tesserati 
FEDERKOMBAT. 
Nel corso/aggiornamento in questione la qualifica minima per accedervi è di Ufficiale 
di gara Nazionale. Si invitano quindi tutti i partecipanti ad effettuare il proprio 
tesseramento alla Federkombat prima di aderire al corso e procedere con l’iscrizione. 
Inviare entro la data indicata la propria adesione con copia del bonifico ai seguenti 
indirizzi mail: 
 
cna@federkombat.it 
eventi@federkombat.it 
tesseramenti@federkombat.it 
 
FIKBMS – BANCO BPM 
IBAN: IT92V0503420408000000029997 
Indicare come causale: "corso/aggiornamento per Commissario di Riunione" 
 
Considerando che nessuno è obbligato alla frequentazione dei 
corsi/aggiornamenti, ne sollecitiamo vivamente la partecipazione al fine di meglio 
garantire il rispetto delle norme federali che danno maggior TUTELA ai Commissari di 
Riunione gravati da significative responsabilità insite nel compito.  

 
 Cordialmente 

 
Marco Pacor 
Coordinatore Commissione Nazionale Arbitri 
Federkombat 
Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo 
Cell. +39 393.0088776 
Mail: cna@federkombat.it 

 


