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Invitiamo TUTTI i partecipanti a scaricare l’app federale: 
FEDERKAPP 

Uno strumento efficace per scaricare la Tessera Federale e restare 
sempre aggiornati. 
Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come norme di attuazione dei 
Regolamenti Federali e per quanto eventualmente in contrasto con gli stessi, le norme del 
presente regolamento integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o aggiornate 
nei regolamenti in essere in attesa del loro adeguamento. Altresì integrano e/o 
modificano il presente Regolamento le successive delibere del Consiglio Federale e/o 
modifiche che la Dirigenza Federale riterrà necessario adottare, nonché i nuovi 
regolamenti in corso di approvazione. 
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. 

 
Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente regolamento, valgono le 
disposizioni richiamate di cui sopra. 
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  KICKBOXING  
Attenzione: 

 
 

1. Prestare attenzione al NUOVO REGOLAMENTO di gara WAKO; 
2. TATAMI: Master limite di età agonistica 55 anni. 
3. CLASSI DI ETA’: Per il calcolo degli anni in relazione alla Classe di età di 

appartenenza, per gli agonisti sarà considerato l’anno solare (1 gennaio-31 
dicembre) e NON la data anagrafica (ad eccezione del limite minimo e massimo 

per l’attività agonistica). 

Quindi a partire dall’ 1 gennaio 2022 le categoria saranno: 
 
 

a. Young Cadets: 10 anni compiuti e nati negli anni 2011-2010; 

b. Old Cadets: nati negli anni 2009 - 2008 - 2007; 
c. Juniores (TATAMI): nati negli anni 2006 – 2005 – 2004; 
d. Juniores (RING): 15 anni compiuti e nati negli anni 2005/ 2004; 
e. Seniores; nati negli anni dal 2003 al 1982; 
f. Master: nati negli anni dal 1981 al 1967. 
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Novità (sperimentale 2022) 

Campionato Italiano a Squadre di Point Fighting 

 
 

  Qualificati  

1. TATAMI 
a) Solo i primi quattro atleti classificati al CRITERIUM nelle categorie Young e Older 

Cadets, Juniores e Seniores BMN, accedono al Campionato Italiano Assoluto, 
valido per la selezione degli atleti Azzurri (a cui si aggiungono eventuali Wild Card); 

b) i GAV, MASTER accedono al Trofeo Italia in formula OPEN. 
 

2. RING: 
a) Solo i primi quattro atleti di 1° serie classificati CRITERIUM partecipano al 

Campionato Italiano Assoluto valido per la selezione degli atleti Azzurri (a 

cui si aggiungono eventuali Wild Card); 
b) Gli atleti di 2 e 3° serie accedono al Trofeo Italia in formula OPEN 

E’ obbligatoria per TUTTI l’iscrizione tramite Piattaforma Eventi FEDERKOMBAT. 
 
 

 

1. Composizione delle squadre: 4 componenti più 2 riserve. 3 Atleti Maschi, di cui 1 in 

riserva e 3 Atlete Donne, di cui 1 in riserva; 

2. Categoria: Seniores e/o Juniores con 18 anni compiuti. Gli atleti devono essere scelti 

tra coloro che risultano iscritti e partecipano al Campionato Italiano o al Trofeo Italia; 

3. Torneo ad eliminazione diretta; 

4. Durata: 1 round da 1,30 per ogni atleta (dello stesso sesso); 

5. Classifica e premiazione: 1, 2 e 3i parimerito con medaglia; Coppa alla 1° squadra 

classificata; 

6. Quota di iscrizione: 80 euro per squadra. 

7. La società potrà iscrivere una sola squadra. 
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  CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI TATAMI - RING  
19/20/21/22 maggio PalaInvent Jesolo 

 
ACCEDONO: 
▪ i primi QUATTRO class. al CRITERIUM (regolarmente iscritti in Piattaforma) 

 

La Gara si disputerà con GIRONE all’ITALIANA 
(risultati a classifica come da specchietto pubblicato di seguito) 

 
Senior 23wTatami e 1° serie Ring 

▪ 1° class. CAMPIONE D’ITALIA e possibilità di vestire la maglia AZZURRA; 
 

Juniores (Tatami e Ring) – Young e Older Cadets 
▪ 1° class. CAMPIONE D’ITALIA e possibilità di vestire la maglia AZZURRA; 
▪ 2° class. Possibilità di essere TITOLARE 2° squadra. 

 
Nota Bene: 
Al Campionato Italiano ASSOLUTO l’atleta potrà iscriversi e concorrere in tutte le discipline 
da Tatami per le quali risulti qualificato dal CRITERIUM. 
Decade la scelta di praticare una sola disciplina, questo vale anche nel caso di convocazione 
in Azzurro in più discipline. Fermo resta la scelta del CTN. 

 
  Trofeo ITALIA  

19/20/21/22 maggio PalaInvent Jesolo 
 

▪ GARA OPEN (torneo ad eliminazione diretta) 

▪ riservata ai GAV, ai MASTER e a tutti gli atleti BMN NON classificati dal Criterium. 
▪ Ring Sports: 2° e 3° serie 

 
 

Gara aperta anche agli atleti STRANIERI qualificati con documento d’identità rilasciato dal 
comune italiano di residenza che, in caso di vittoria, acquisiranno il titolo di Campione d’Italia 
MA NON POTRANNO FAR PARTE DELLA NAZIONALE ITALIANA così come da Statuto CONI. 
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PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
KICKBOXING 19/20/21/22 maggio PalaInvent Jesolo 

 

Campionato Italiano Assoluto (gara riservata ai Cadetti/Juniores/Seniores qualificati dal Criterium) 

Trofeo ITALIA (gara riservata alle BMN non qualificate, ai MASTER e ai GAV. Tutte le categorie – iscrizione OPEN) 

LIGHT CONTACT 
    

GIOVEDI 19/05 ACCREDITO 
Controllo PESO 

DALLE 
15,00 

ALLE 
19,00 

All'accredito solo il Presidente di società. Tutti gli Atleti si presentano al 
Controllo Peso con: Cert. Medico; Doc. d’Identità.; Green Pass 

VENERDI 20/05  
GARA 

DALLE 
09:30 

 
ALLE … 

 
Italiani ASSOLUTI per BMN CADETTI - JUNIORES - SENIORES qualificati 

VENERDI 20/05  
GARA 

DALLE 
09:30 

 
ALLE … 

 
Trofeo ITALIA per BMN non qualificati - GAV e MASTER 

KICK LIGHT 
    

VENERDI 20/05 ACCREDITO 
Controllo PESO 

DALLE 
15,00 

ALLE 
19,00 

All'accredito solo il Presidente di società. Tutti gli Atleti si presentano al 
Controllo Peso con: Cert. Medico; Doc. d’Identità.; Green Pass 

SABATO 21/05  
GARA 

DALLE 
09:30 

 
ALLE … 

 
Italiani ASSOLUTI per BMN CADETTI - JUNIORES - SENIORES qualificati 

SABATO 21/05  
GARA 

DALLE 
09:30 

 
ALLE … 

 
Trofeo ITALIA per BMN non qualificati - GAV e MASTER 

POINT FIGHTING 
    

SABATO 21/05 ACCREDITO 
Controllo PESO 

DALLE 
15:00 

ALLE 
19:00 

All'accredito solo il Presidente di società. Tutti gli Atleti si presentano al 
Controllo Peso con: Cert. Medico; Doc. d’Identità.; Green Pass 

SABATO 21/05 Iscrizione Gara 
a Squadre 

DALLE 
15:00 

ALLE 
19:00 

Iscrivere e presentare la lista degli atleti per la Gara a Squadra (su apposito 
modulo che verrà consegnato in loco). 

DOMENICA 22/05 
GARA 

DALLE 
09:30 

ALLE … Italiani ASSOLUTI per BMN CADETTI - JUNIORES - SENIORES qualificati 

DOMENICA 22/05 
GARA 

DALLE 
09:30 

ALLE … Trofeo ITALIA per BMN non qualificati - GAV e MASTER 

RING K1/FC/LK 
    

VENERDI 20/05 
PESO/VISITA 

DALLE 
15:00 

ALLE 
19:00 

All'accredito solo il Presidente di società. Tutti gli Atleti si presentano al 
Controllo Peso con: Cert. Medico; Doc. d’Identità.; Green Pass 

SABATO 21/05 
GARA 

DALLE 
09:30 

ALLE … Italiani ASSOLUTI per 1° serie di K1/FC/LK 

SABATO 21/05 
GARA 

DALLE 
09:30 

ALLE … Trofeo ITALIA per 2 e 3° serie di K1/FC/LK 
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Norme Generali 
1. Circa il controllo del peso si chiarisce che l’atleta iscritto deve rientrare nel range di peso 

previsto per la classe di iscrizione purchè non pesi meno del limite minimo della classe 

inferiore. In caso di peso in difetto o in eccesso, sarà squalificato dalla competizione. Es. 

atleta iscritto nella categoria – 69 kg il suo peso non potrà essere inferiore a 57,100 Kg; 

2. TATAMI e RING: In considerazione di atleti di interesse Nazionale (Medaglia d’Oro o di 

Argento agli internazionali 2021) che per motivi di salute certificati non hanno potuto 

partecipare al Criterium, in via del tutto eccezionale e a discrezione del Commissario 

Tecnico Nazionale, potrà essere presa in considerazione l’assegnazione di una Wild Card 

per permettere comunque all’atleta la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti. In tal 

caso, qualora vi siano 4 partecipanti ai Campionati Italiani Assoluti, verrà disputato un 

incontro di spareggio tra la Wild Card ed il quarto classificato del Criterium; 

3. Il Vincitore del Criterium, ritenuto di interesse nazionale che, per motivi di salute certificati, 
non abbia potuto partecipare al Campionato Italiano Assoluto, in via del tutto eccezionale e 

a discrezione del Commissario Tecnico Nazionale, potrà essere preso in considerazione 

dal CTN tramite l’assegnazione di una Wild Card per permettergli la partecipazione al 

collegiale per la definizione della squadra Nazionale. Ciò non obbliga in ogni caso alla 

convocazione in squadra Azzurra; 
4. Sarà possibile l’utilizzo di una sola Wild Card per disciplina. 

5. Gli atleti di interesse Azzurro NON potranno fare attività agonistica in nessuna disciplina: 

a.  nei 45 giorni prima della competizione internazionale PENA l’esclusione dalla nazionale 

con il refuso totale delle spese, a carico della società, sostenute dalla Federazione per 

organizzare la trasferta. 
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RIASSUMENDO 
 
 

1.  Ai Campionati Italiani ASSOLUTI accedono SOLO i primi QUATTRO classificati al 

CRITERIUM (considerare eventuale Wild Card); 

2. I Campionati Italiani ASSOLUTI si svolgeranno con GIRONE all’ITALIANA; 
 

3. Gli atleti potranno concorrere per tutte le discipline nelle quali si siano qualificati al 

Criterium; 

4. Per accedere TUTTI devono iscriversi tramite la Piattaforma Eventi Federkombat; 
 

5. I partecipanti ad eventuale collegiale saranno i soli a poter far parte della Nazionale 

Italiana, se convocati dal CTN a cui spetta la scelta degli Azzurri; 

6. La società dell’atleta e l’atleta convocato in Nazionale per i Campionati Internazionali a cui 

la FEDERKOMBAT aderisce che, per qualsiasi ragione NON certificata e/o congruamente 

giustificata non prenda parte all’evento per cui è stato convocato, sarà chiamato a 

sostenere i costi di trasferta sostenuti dalla FEDERKOMBAT. A titolo di esempi e non 

totalmente esaustivi: a) disdetta nei 30 giorni antecedenti l’evento; b) mancanza dei 

requisiti di partecipazione richiesti (Certificazioni Sanitarie, di Viaggio, di Cittadinanza 

Italiana); c) risultato “fuori peso” ai controlli; d) non idoneo per altre ragioni non imputabili 

alla Federazione. 
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  Punti Assegnati  
 

1. Punti assegnati durante i Campionati Italiani Assoluti: 
3 punti per la VITTORIA e 0 punti per la SCONFITTA. 

 

2. Punteggio BONUS per i MEDAGLIATI INTERNAZIONALI 2021. 
a. Medaglia ORO e ARGENTO= 3 punti; 
b. Medaglia di BRONZO= 1 punto. 

Nota Bene: 

a) I punti di cui sopra saranno assegnati durante i Campionati Italiani ASSOLUTI a condizione 

che si ottengano almeno DUE incontri vinti nella pool a 4 atleti; 

b) I punti di cui sopra saranno assegnati durante i Campionati Italiani ASSOLUTI a condizione 

che si ottenga almeno UN incontro vinto nella pool a 3 atleti; 

c) i punti di cui sopra saranno assegnati solo nella stessa specialità, classe di età e 

categoria di peso in cui l’atleta ha ottenuto la medaglia internazionale. 
 
 

  CRITERI di assegnazione Teste di Serie  
L’assegnazione delle teste di serie per le gare Nazionali è stata stabilita come segue: 

 
● Testa di serie n.1: è il vincitore del Criterium 
● Testa di serie n.2: è il secondo class. del Criterium 
● Testa di serie n.3: è il terzo class. del Criterium 
● Testa di serie n.4: è il quarto class.del Criterium 

Quindi: 1°- 4°; 2°- 3°; 1°- 3°; 2°- 4°; 1°- 2°; 3°- 4°. 
1°- 3°; 2° - 3°; 1° - 2°. 
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  Griglie con assegnazione punti e classifica finale  
 (V= vittoria; S= sconfitta) 

 
 
 

Esempio A di Pool con quattro atleti 
 

Es. A a b c d totale 
A ------  v=3   v= 3   v= 3   9 
B  s= 0  ------  v= 3   v= 3   6 
C  s= 0   s= 0  -------  v= 3   3 
D  s= 0   s= 0    s= 0  -------  0 

 
Classifica: A = 9 punti; B= 6 punti; C= 3 punti; D= 0 punti 

 
● Se l’atleta B è medagliato ORO o ARGENTO 2021 aggiunge 3 punti e quindi: 

atleta A= 9 punti; 
atleta B= 6 + 3= 9 punti. 

 
● In questo caso di parità, per stabilire il 1° classificato, farà fede il piazzamento 

migliore al Criterium. 
● Il Vincitore risulterà CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO 2022 

 
 
 

Esempio B di Pool con quattro atleti 
 

es. B a b c  d Totale 
A ------  v=3   v= 3    s= 0  6  
B  s= 0  ------  v= 3    v= 3  6  
C  s= 0    s= 0  -------   v= 3  3  
D  v= 3    s= 0    s= 0   ------- 3  

Classifica: A = 6 punti; B= 6 punti; C= 3 punti; D= 3 punti 
 

● Se l’atleta A oppure B è medagliato 2021 aggiunge i punti BONUS e quindi vince il 
Campionato Italiano Assoluto 2022. 

● Nel caso in cui nessuno dei due atleti (A oppure B) è medagliato internazionale, farà 
fede il piazzamento migliore al Criterium e quindi vince il Campionato Italiano 
Assoluto 2022 
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Esempio C di Pool con quattro atleti 
 

Es. C a b c d totale 
A ------ v=3  s= 0 v= 3 6 
B  s= 0  ------ v= 3 v= 3 6 
C  v=3  s= 0 ------- v= 3 6 
D s= 0  s= 0  s= 0 ------- 0 

 
Classifica: A = 6 punti; B= 6 punti; C= 6 punti; D= 0 punti 

 
● Se uno degli atleti a pari punti (A-B-C) è medagliato 2021 aggiunge i punti BONUS e 

quindi vince il Campionato Italiano Assoluto; 
● Se nessuno degli atleti a pari punti è Medagliato 2021 risulterà 1° il migliore in 

classifica del CRITERIUM e quindi vince il Campionato Italiano Assoluto 2022 
 

Esempio A1 di Pool a tre atleti 
A1 a b c totale 
A ------ v=3 v= 3 6 
B s= 0 ------ v= 3 3 
C s= 0 s= 0 ------- 0 

 
A = 6 punti; B= 3 punti; C= 0 punti; 

 
● Se l’atleta B è medagliato ORO o ARGENTO 2021 aggiunge 3 punti e quindi: 

atleta A= 6 punti; 
atleta B 3 + 3= 6 punti. 

 
● In questo caso di parità, per stabilire il 1° classificato, farà fede il piazzamento 

migliore al Criterium. 
● Il Vincitore risulterà CAMPIONE ITALIANO ASSOLUTO 2022 

Esempio B1 di Pool a tre atleti 

 
 
 

● Se uno degli atleti a pari punti (A-B-C) è medagliato 2021 aggiunge i punti BONUS e 
quindi vince il Campionato Italiano Assoluto 2022; 

● Se nessuno degli atleti a pari punti è Medagliato 2021 risulterà 1° il migliore in 
classifica del CRITERIUM e quindi vince il Campionato Italiano Assoluto 2022. 

EB1 a b c totale 
A ------ v=3  s= 0 3 
B  s= 0  ------ v= 3 3 
C  v=3 s= 0 ------- 3 
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  QUOTE e MODALITA’ di ISCRIZIONI  
Si uniformano i costi di iscrizione per il Trofeo ITALIA pari a: 

a) 26 €/Atleta per ogni specialità compreso Ring 2° e 3° serie; 
b) 15 € per iscrizione alla seconda categoria stessa specialità (prevista solo per cinture GAV); 

 
1. Sono accettate soltanto le iscrizioni pervenute tramite l’apposito portale Piattaforma Gare 

FEDERKOMBAT https://www.federkombat-eventi.it da effettuarsi entro e non oltre le ore 

23,00 di venerdì 13 maggio 2022, ultimo giorno in cui l’iscrizione sarà considerata definitiva; 

2. La piattaforma gare rimarrà aperta anche nelle 24 ore successive alla data indicata (fino alle 
23,00 di sabato 14 maggio 2022) 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); 

3. Ogni richiesta di modifica giunta fuori i termini previsti, così come la richiesta di essere inserito 

in una categoria senza sfidanti, NON verrà accettata. 

4. Le cancellazioni saranno ammesse entro la mezzanotte di martedì 17 maggio 2022 inviando 

una 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. 

5. Ogni eventuale problematica dovrà essere segnalata a: nicola.traina@federkombat.it; 

6. 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 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. 

La Commissione Gare potrà intervenire per eventuali modifiche e/o integrazioni al fine del 

miglior svolgimento della manifestazione e nell’interesse degli atleti e delle società; 

7. Per il Trofeo ITALIA, specialità non di selezione e che quindi non danno attribuzione di 

punteggi, in caso di atleti soli in categoria verrà effettuato lo spostamento d’ufficio alla 

categoria superiore se presente. La regola potrà essere applicata per tutte le categorie; 
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8. 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. 

  NORME GENERALI  
1.  Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA spetta agli atleti di 1° serie del Contatto Pieno e agli atleti 

del TATAMI che, qualificati dal CRITERIUM, partecipano ai Campionati Italiani 

ASSOLUTI e disputano almeno un incontro per il titolo; 

2. I 3° e 2° serie del Contatto Pieno, i MASTER, le cinture GAV e tutte le categorie delle 

discipline NON contemplate nei Campionati Italiani ASSOLUTI, disputeranno il Trofeo 

ITALIA; 

3. AL Trofeo ITALIA verrà permesso, alle cinture GAV, di potersi iscrivere nella propria 

categoria di peso e quella immediatamente superiore al fine di incrementare l’attività delle 

cinture inferiori. 

4. NON potranno essere iscritti nella categoria GAV coloro che hanno oltre TRE anni di 

tesseramento; 

5. Attenzione: SOLO per gli Juniores è possibile iscriversi in due classi differenti purchè 

rientri in Classe Attigua (per classe attigua si considera un atleta che è nell’anno di 

compimento di età per la classe superiore. A solo titolo di es. Mario Rossi juniores ha 

compiuto 18 anni, può gareggiare anche nei Seniores; 

6. OBBLIGO della presentazione del Certificato Medico in originale per le gare a Contatto 

Leggero, a Contatto Pieno; 

7. OBBLIGO della presentazione di un Documento di identità; 

8. OBBLIGO della presentazione del Green Pass (si seguirà il Protocollo aggiornato dal 

Dipartimento dello Sport) 

9. OBBLIGO del certificato previsto in caso di apparecchi Ortodontici; 

10. OBBLIGO delle gomitiere nel PF in TUTTE le categorie; 

11. OBBLIGO dell’iscrizione a gare/eventi tramite la Piattaforma federale; 
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  COLLEGIALI - Modalità, Luogo, Sede e Date da definire  

Attenzione 
1. NON potranno essere CONVOCATI coloro che non hanno fatto attività istituzionale, anche 

per mancanza di avversari. I CTN potranno convocarli ma con partecipazione alle spese, 

sia per i collegiali che per le competizioni internazionali; 

2. Nel caso in cui ci sia una defezione del titolare in qualche categoria, a discrezione del 

Commissario Tecnico Nazionale, potrà essere convocato il 2° classificato e, in caso di 

convocazione in Azzurro, partecipa alle spese della trasferta internazionale; 

3. Si sottolinea che il KIT agli AZZURRI è in comodato d’uso. Il costo, per integrazione e/o 

sostituzione per qualsiasi motivo, sarà a carico del richiedente. 

Si specifica che, qualunque sia il motivo dell’assenza dei titolari alle convocazioni in 
Nazionale, la classifica NON potrà essere scalata, ad eccezione che il vincitore degli Assoluti 

sia un atleta straniero; in questo caso, a discrezionalità del CTN, il secondo classificato potrà far 

parte della delegazione nazionale contribuendo alle spese di trasferta. 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
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Mercoledì giorno di chiusura Uffici Segreteria Nazionale - 
- dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
 
 
 

Per quanto non contemplato vige il Regolamento Gare applicato e/o successive modifiche 
approvate dal Consiglio Federale anche in sede di Gara e rese pubbliche 

 
 

  CONTATTI e ORARI FEDERKOMBAT  
FEDERKOMBAT 
FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING, MUAY THAI, SAVATE SHOOT BOXE e SAMBO 
Via Alessandro Manzoni, 18 - 20900 - Monza (MB) 
C.F./P.Iva 07974780152 - Tel. 039321804 Fax 0392328901 

 
Presidenza: Donato Milano presidente@federkombat.it - tel. 333 5805807 
Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. 

 
Segretario Generale: Stefano Rigamonti - segretario@federkombat.it 
tel. 035 232592 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30. 

 
Segreteria Operativa: Elisabetta Castronovi 
E-mail segreteria@federkombat.it - Tel. 039 321804 
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30. 

 
Ufficio Tesseramenti: Maria Teresa Donatella Gagliardi – Claudia Cardia 
E-mail tesseramenti@federkombat.it - Tel.039 321804 
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30. 

 
Eventi - Sito: Barbara Falsoni 
E-mail eventi@federkombat.it - Tel. 039 321804 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì mattina dalle ore 09:30 alle 13:00 
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 18:30 

 

 

Indirizzo pec federazione@pec.fikbms.net 
Piattaforma Eventi mazzoni@federkombat-eventi.it 
Commissione Nazionale Arbitri: cna@federkombat.it 
Coordinatore Gare: nicola.traina@federkombat.it  
Commissione Medica Federale: cmf@federkombat.it 

 
 
 

FEDERKOMBAT 
Via Alessandro Manzoni 18 
20900 Monza MB 
Tel.039.321804 Fax 039.2328901 



 

 

Web: http://www.federkombat.it 
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