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OGGETTO: CORSO TECNICO PRATICO DI ADEGUAMENTO E/O ALLINEAMENTO  
           PER INSEGNANTI TECNICI DI SAMBO – Valevole come aggiornamento tecnico  
           per gli insegnanti di Sambo già in possesso della qualifica.  

 

                                       
Il Settore SAMBO FEDERKOMBAT in collaborazione con la Società Sportiva RED GYM di Fonte Nuova (Roma), 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 al corso tecnico pratico, esclusivamente ai tesserati di società del Settore SAMBO Federkombat 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.  

2. Nel caso di un tesserato come sopra, già in possesso di un diploma da Insegnante rilasciato dalla FEDERKOMBAT per 
altri Settori, 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.  

MEDALITA’  DI PARTECIPAZIONE E DI ISCRIZIONE 

 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 Federkombat 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 la Palestra RED GYM, via delle Molinette 245  FONTE NUOVA (Roma); inizierà con 
l’accredito dei partecipanti alle ore 09:30 del 17.02.2023 e terminerà alle ore 13:00 del 19.02.2023 dopo la prova 
pratica.  
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 Gli aspiranti tecnici di SAMBO dovranno anche effettuare l’iscrizione obbligatoria attraverso la 

PIATTAFORMA EVENTI ONLINE sul sito federale  entro e non oltre il 7 febbraio 2023, effettuando 

contestualmente il bonifico sul conto corrente BPM  n.29997 intestato a Federazione Italiana Kickboxing Muay 

Thai Shootboxe Savate e Sambo, avente IBAN: IT92V0503420408000000029997 , per l’importo sopra meglio 

specificato in base quale dei tre requisiti indicati si intente acquisire la qualifica, indicando nella causale:  

cognome nome CORSO TECNICO PRATICO DI SAMBO.  

 Per concludere la procedura d’iscrizione al corso, dopo aver effettuato il pagamento, va trasmesso l’allegato modulo 
debitamente compilato unitamente alla copia del bonifico, all’indirizzo e.mail: roberto.ferraris@samboitalia.com  
 

 Al completamento dell’iscrizione al corso, a tutti gli iscritti sarà inviato via email il programma dettagliato del corso. 
 

 La partecipazione al predetto corso tecnico pratico è aperta anche agli insegnanti tecnici di SAMBO già in possesso della 
qualifica e regolarmente tesserati FEDERKOMBAT, gli stessi potranno compilare l’apposito modulo di iscrizione 
direttamente la mattina del 17.02.2023 in sede di accredito ed il costo previsto per loro sarà di €.50,00 da versare sul 
posto.  Al fine di agevolare la procedura degli accrediti sarà gradita un’email anche dagli insegnanti già diplomati.                           
Si precisa che per gli insegnanti tecnici è possibile partecipare anche ad una sola delle tre giornate.  
 

 Per quanto non contemplato nella presente circolare, vige il regolamento federale.  

    

                   Il Dirigente Nazionale  
         Settore SAMBO FEDERKOMBAT  
                             (Roberto Ferraris)  


