
Settore SAMBO 

 

 
 

OGGETTO: CORSO BREVIS NAZIONALE PER INSEGNANTI TECNICI  DI SAMBO (Parte pratica). 
 
 

= A TUTTI GLI ASPIRANTI TECNICI INTERESSATI = 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il Settore SAMBO FIKBMS in collaborazione con ASD PALESTRA RED GYM organizza il corso in oggetto, al 
quale possono partecipare tutti i tesserati maggiorenni per il Settore SAMBO FIKBMS 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. 

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. Si precisa che un Allenatore di SAMBO già in possesso di diploma federale e regolarmente 
tesserato per l’anno in corso, con anche la qualifica di Istruttore o Maestro in altri Settori, potrà acquisire la 
qualifica di Istruttore senza la successiva parte teorica e dovrà effettuare il pagamento previsto per la parte 
pratica da Istruttori. 

2. Nel caso di un tesserato come sopra, già in possesso di un diploma da Insegnante Tecnico rilasciato dalla 
FIKBMS per altri Settori, l’aspirante tecnico di SAMBO dovrà solo svolgere 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 
tecnico 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 Maestro od Istruttore in altri Settori. 

3. Nel caso di un tesserato come sopra, che sia in possesso di un diploma da Insegnante Tecnico per Sports 
affini 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 Tecnico 
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. 

4. Nel caso di un tesserato come sopra, che era già in possesso di un diploma di Insegnante Tecnico di SAMBO 
rilasciato dalla FIKBMS, ma che non ha rinnovato il tesseramento da più di un anno, frequentando il corso in 
oggetto potrà riattivare la qualifica già posseduta e dovrà effettuare un pagamento di €.100,00. 

• Per tutte le condizioni sopra indicate è fatto obbligo, CONDITIO SINE QUA NON, che l’aspirante Insegnante 
Tecnico di SAMBO sia tesserato per una società sportiva regolarmente iscritta al Settore SAMBO FIKBMS 
per l’anno in corso. 

• Durante il CORSO BREVIS 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). 

• Dopo l’approvazione dell’iscrizione verrà inviato il programma a tutti i partecipanti ammessi. 



Settore SAMBO 

 

 
 
 
 

Il corso pratico sarà tenuto da: 
 

M.° Roberto FERRARIS – dirigente di Settore e DTN, bronzo mondiale nel 1990. 

M.° Paolo SACCONE – arbitro internazionale, pluricampione italiano ed atleta azzurro fino al 2014. 

M.° Alfio NIFOSI’ – allenatore squadra nazionale Sambo combat – bronzo europeo 2015. 

 

DATA E SEDE 
 

Dal 31 gennaio 2020 ore 09:00 al 02 febbraio 2020 ore 13:00. 
 

Sede: PALESTRA RED GYM presso Centro Commerciale “La Fonte” via delle Molette, 245/247 – Fonte Nuova - 
Tor Lupara (Roma). 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Gli aspiranti Insegnanti Tecnici dovranno inviare l’allegato modulo d’iscrizione completato e firmato, unitamente 

alla copia del bonifico per la quota dovuta come meglio sopra specificato, alle seguenti coordinate bancarie: 

entro il 24 gennaio 2020 al seguente indirizzo e.mail: sambo@fikbms.net. 

 
COORDINATE BANCARIE 

CONTO CORRENTE 000000015928 – EUR 

INTESTATO A FEDERAZ.ITAL.KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE E SAMBO 

IBAN IT49H0311120406000000015928 
BIC/SWIFT BLOPIT22 

CIN H 

ABI 03111 

CAB 20406 

AGENZIA 6034 

INDIRIZZO AGENZIA UBI BANCA, P.ZZA DUOMO, 5 - 20900 MONZA 

 
 

Per informazioni logistiche è possibile contattare M.° Paolo SACCONE 3774387770. 
 
 

Il Dirigente 
Settore SAMBO FIKBMS 
(Roberto FERRARIS) 


