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Campionati Italiani Assoluti 
ed Esordienti di SAMBO 2022. 
Organizzatore: Federkombat - Settore SAMBO e Comitato Regionale Lombardia. 

 
Data e sede di gara: 24 aprile 2022 - centro Sportivo di TELGATE (BG) – via G. Scirea 11. 

 
 

Condizioni Generali di partecipazione: 
1. 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. 

2. Gara individuale maschile e femminile di SAMBO riservata ad atleti italiani e stranieri regolarmente 

tesserati per Federkombat Settore SAMBO. 

3. Come da regolamento CONI, gli atleti stranieri residenti sul territorio nazionale, comunitari od extra- 

comunitari, questi ultimi se in possesso di regolare permesso di soggiorno, potranno competere e 

vincere il titolo di campioni d’Italia, ma non potranno far parte delle selezioni per la Squadra AZZURRA. 

4. Gli atleti ed atlete delle classi cadetti, giovani, juniores, seniores e master, in regola con il tesseramento 

federale per l’anno in corso, a partire dal grado di 3° livello in su, possono partecipare ai Campionati 

Italiani Assoluti nelle seguenti categorie di peso: 

a) Categorie maschili kg: 58, 64, 71, 79, 88, 98, +98. 

b) Categorie femminili kg: 50, 54, 59, 65, 72, 80, +80. 

c) Categorie SAMBO Combat kg: 64, 79, 98. 

5. I Campionati Italiani riservati alla classe di età esordienti (11-13 anni) si svolgeranno separatamente 

nella stessa sede di gara, con separata classifica per società, nelle seguenti categorie di peso: 

a) Categorie Esordienti Maschili: kg. 38, 46, 54, 65. 

b) Categorie Esordienti Femminili: kg.34, 40, 47, 55. 
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6. Tutti gli atleti iscritti alla gara devono essere obbligatoriamente in possesso della regolare idoneità 

medico-sportiva per l’attività agonistica da esibire in originale al momento del controllo peso. 

 
 

ATTENZIONE: all’ingresso per l’accredito e al Palazzetto sarà effettuato a TUTTI (atleti, coach, 
UdG, accompagnatori, addetti allo staff ecc,) il controllo del Green Pass Rafforzato senza il 
quale NON sarà consentito l’accesso. 
Gli atleti Under 12 devono essere in possesso di Certificato di negatività al Covid 19 (ricevuto 
tramite Test antigenico rapido non antecedente le 48 ore) 

 
Iscrizione: 

1. Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante registrazione on-line sulla PIATTAFORMA 

GARE federale, https://www.federkombat-eventi.it con le modalità previste per le gare 

istituzionali. TERMINE DELLE ISCRIZIONI ENTRO E NON OLTRE le ore 23:59 DEL 

17 APRILE 2022. 

2. Contestualmente alla iscrizione online sulla piattaforma gare dovrà essere effettuato il 

 pagamento di €.26,00 ad atleta, che la società dovrà effettuare tramite bonifico bancario 

sul Conto Corrente bancario intestato a: FEDERKOMBAT 

BANCO BPM IBAN IT92V0503420408000000029997 

Causale: Cod. Soc.  Italiani Sambo 
 
 

Controllo peso e modalità di accredito: 

1. Le operazioni di peso si terranno sabato 23 aprile dalle 16:00 alle 18:00, presso AIRPORT 

HOTEL**** Meeting Center – Bagnatica (BG) via Don Ubaldi 1. 

2. Solo dopo aver effettuato il controllo del Green Pass Rafforzato e gli accertamenti sulla 

negatività covid-19, gli atleti potranno accedere nella stanza riservata al controllo peso 

esibendo il documento d’identità, il certificato medico agonistico, copia del bonifico per 

l’iscrizione alla gara. 
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Premi:  
1. Medaglie ai primi tre atleti classificati di ogni categoria di peso. 
2. Coppa alle prime tre società classificate (solo per la classifica di SAMBO). 
3. Gli atleti medagliati saranno tutti convocati al prossimo allenamento collegiale della Squadra 

Nazionale Italiana. 
 

Nota bene: Invitiamo TUTTI i partecipanti a scaricare l’app federale: FEDERKAPP. Uno strumento efficace per 
scaricare la Tessera Federale e restare sempre aggiornati. 

 
 
 

Regolamento: 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
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Convenzioni: 
• Per la sistemazione alberghiera, è possibile usufruire della convenzione con AIRPORT HOTEL 

MEETING CETER**** situato a Bagnatica (BG) in via Don Ubaldi 1, che dista circa 15 minuti dalla 
sede di gara. La convenzione prevede: 
camera doppia uso singolo €.60,00, camera doppia €.70,00 camera tripla €.80,00 (colazione inclusa). 

 
 

PROGRAMMA 
 

sabato 23 aprile 2022 
 

Ore 16:00 – 18:00 accredito e controllo peso presso AIRPORT HOTEL a Bagnatica (BG) . 
 

domenica 24 aprile 2022 
 

Ore 08:30 -09:30 controllo peso in sede di gara (solo per chi non lo ha effettuato sabato) 

Ore 10:30 inizio gara per tutte le categorie di peso 

Ore 15:30 premiazioni di tutte le categorie 
 
 

CONTATTI UTILI 
 
Organizzazione Gara: 
Roberto Ferraris sambo@federkombat.it tel. 339 7556565 

 
Referente Nazionale Arbitri: 
Paolo Saccone tel.377 4387770 

Gestione Piattaforma Eventi: 
Francesco Mazzoni – mazzoni@federkombat-eventi.it tel. 335 782.66.99 

 
Per quanto non contemplato vige il regolamento FEDERKOMBAT 


