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CRITERI di QUALIFICAZIONE ITALIANI
CRITERI di SELEZIONE AZZURRI
MUAY THAI

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. Per quanto
non esplicitamente contemplato nel presente regolamento,
valgono le disposizioni richiamate di cui sopra.
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NOTE INTRODUTTIVE
(da leggere attentamente)
I Criteri di selezione degli AZZURRI 2019 Muay Thai sono riservati agli atleti di 1°
serie Senior e Youth. Per ciascuna categoria i primi due classificati ai
Campionati Italiani Assoluti, accederanno ai collegiali per la formazione della
Nazionale Italiana.
Anche gli ex Nazionali medagliati, per potera accedere alle selezioni,
dovranno partecipare e risultare tra i primi due classificati ai Campionati
Italiani Assoluti.
Resta ad insidacabile giudizio dei Dirigenti del Settore Muay Thai scegliere le
categorie che saranno chiamate a formare le squadre AZZURRE per i
campionati Europei e Mondiali IFMA previsti nel calendario internazionale
2019.

Criteri di formazione della Nazionale Italiana Muaythai
Il percorso di qualificazione 2019 sarà determinato dai risulati finali di DUE
tappe:
CRITERIUM e CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI.
ATTENZIONE: Si sottolinea che per accedere ai Campionati Italiani ASSOLUTI TUTTI
gli atleti devono partecipare al CRITERIUM e classificarsi nei primi quattro posti.
Sia il Criterium che i Campionati Italiani ASSOLUTI si svolgeranno con la formula di
incontri ad eliminazione diretta, così come sono svolti i Campionati Internazionali
IFMA.
L’accesso alle gare, tramite l’iscrizione obbligatoria in Piattaforma presente sul
sito federale, è riservato agli atleti regolarmente tesserati in FIKBMS e in regola
con le documentazioni necessarie. Ricordiamo che in ottemperanza al
Decreto Ministeriale, il Certificato Medico di tipo agonistico con riferimento
visita B5 deve contenere specificatamente la dicitura CONTATTO PIENO (Muay
Thai). Tale certificato è da esibire in ORIGINALE durante la visita medica in
luogo di gara.
ATTENZIONE: nota per i tecnici societari! Prendendo come obiettivo la gara
di riferimento finale dell’intera stagione (per es. i Campionati Mondiali
YOUTH che si svolgeranno in Turchia a fine settembre 2019, al fine di far
qualificare gli atleti per la categoria e specialità prevista, a cura dei tecnici
societari sarà molto importante il calcolo di compimento dell’età e la stima
della crescita fisiologica. Nel rispetto delle tappe auxologiche dei ragazzi in
Età Evolutiva, risulta naturale considerare un aumento del peso, pertanto
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prestare molta attenzione alla fase di registrazione, prevedere sempre
l’iscrizione alla categoria superiore di qualificazione.
Vi esortiamo, quindi, a considerare anche l’anno di compimento età al
termine della stagione agonistica in corso. E’ necessario considerare se la
finalità sono i CAMPIONATI ITALIANI o i CAMPIONATI EUROPEI/MONDIALI IFMA.
Per esempio.:
a) Gli JUNIORES:
l’atleta Mario Rossi ha compiuto 18 anni a giugno 2018;
se la finalità dell’atleta è il Campionato Italiano che si svolgerà ad aprile
2019, allora potrà iscriversi nella categoria JUNIORES (infatti non avrà ancora
compiuti 19 anni);
Se la finalità è iI Campionato Mondiale YOUTH che si svolgerà a fine
settembre 2019 – non potrà partecipare (perché avrà compiuto 19 anni);
se la finalità invece sono i Campionati del Mondo SENIOR, previsti per il mese
di luglio 2019, dovrà ISCRIVERSI da subito nella categoria SENIORES (classe
ATTIGUA cioè l’alteta che è nell’ultimo anno di classe). Questo perché alla
data di svolgimento del mondiale Seniores, l’atleta Mario Rossi avrà
compiuto 19 anni.
In questo caso POTRA’ iscriversi sia nei Juniores (per il solo titolo ITALIANO)
che nei SENIORES (Titolo ITALIANO e selezione AZZURRA).
Note a titolo di esempio e non totalmente esaustivi.
GARE di QUALIFICAZIONE e di SELEZIONE 2019

CRITERIUM
9/10 febbraio 2019
Play Hall di Riccione
CONTROLLO PESO E VISITA MEDICA: SABATO 9 FEBBRAIO DALLE 17,00 alle 22,00 c/o
Play Hall di Riccione (ricordarsi obbligatoriamente di presentare il certificato
medico ORIGINALE);
GARA: DOMENICA 10 FEBBRAIO
INIZIO: ore 9,00 Cerimonia di Apertura; 9,30 inizio qualificazioni con finali a seguire
FORMULA A TORNEO CON ELIMINAZIONE DIRETTA
PREMIAZIONI: medaglie per il primo, secondo e i due terzi posti.
Accesso
 OPEN (accedono tutti gli atleti di 1°serie Senior e Youth)
 Gara ad eliminazione diretta.
 si specifica che SOLO i i primi quattro classificati al CRITERIUM accedono ai
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI.
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CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
MAGGIO
ACCEDONO:
 i primi QUATTRO classificati al CRITERIUM di ciascuna categoria.
Attenzione: per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti riservati ai primi
quattro classificati al Criterium, sarà necessario provvedere, a cura della
società di appartenenza dell’atleta, alla regolare iscrizione tramite piattaforma
(non saranno iscritti di default).
La Gara si disputerà con con la formula di incontri ad eliminazione diretta.
 1° class. CAMPIONE D’ITALIA atleta AZZURRABILE;
 2° class. Riserva (convocato ai collegiali).
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.
-CRITERI

di assegnazione TESTE DI SERIE

L’assegnazione delle teste di serie per i tabelloni delle gare Nazionali è stata
stabilita come segue:
 testa di serie n.1: è sempre e comunque l’Azzurro in carica;
 testa di serie n.2: è la medaglia d’argento uscente dei campionati italiani
assoluti;
 testa di serie n.3 e n.4 ove si ritenga opportuno saranno designate dal
Dirigente di Settore come Wild Card.
Al termine delle iscrizioni i responsabili di gestione dati utilizzeranno i criteri sopra
elencati per stilare una bozza di verbale di gara condiviso con i Dirigente di
Settore.

COMPETIZIONI NAZIONALI
1. Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO spetta agli atleti di 1° serie e
vale solo su FINALE DISPUTATA.
2. I 3° e 2° serie del Contatto Pieno, gli atleti della Muay Thai LIGHT e altre
specialità eventualmente inserite NON contemplate per gli ASSOLUTI,
disputeranno Il “Campionato NAZIONALE di Specialità”;
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ALTRE COMPETIZIONI NAZIONALI









COPPA DEL PRESIDENTE
(stessa data e location del Criterium)
GARA OPEN (torneo ad eliminazione diretta)
riservata a tutte le specialità che NON concorrono per gli ITALIANI ASSOLUTI
(Muay Thai LIGHT ecc.)
Ring Sports: agli atleti di 2° e 3° serie
COPPA ITALIA Campionato Nazionale
(stessa data e location del Criterium)
GARA OPEN (torneo ad eliminazione diretta)
riservata a tutte le specialità che NON concorrono per gli ITALIANI ASSOLUTI
(Muay Thai LIGHT ecc.)
Ring Sports: agli atleti di 2° e 3° serie

Estratto del Verbale Commissione Gare approvato


Novità leggere attentamente!
1. A seguito della chiusura iscrizione fissata alle ore 24:00, ogni eventuale
problematica dovrà essere gestita dalla Commissione Gare e Gestione
Piattaforma;
2. Le cancellazioni degli atleti potranno essere accettate SENZA PENALE fino
al giorno prima della competizione. Sarà compito del Coordinatore
comunicare agli atleti e/o alle società restanti le variazioni di iscrizione, al
fine di evitare trasferimenti in categorie senza avversari;
3. Il Coordinatore di Commissione Gare Nicola Traina in accordo con i
Dirigenti del settore Muay Thai Davide Carlot e Mauro Bassetti, potrà
intervenire per eventuali modifiche e/o integrazioni al fine del miglior
svolgimento della manifestazione e nell’interesse degli atleti e delle
società;
4. Per tutte le gare, categoria, specialità non di selezione, in caso di atleti soli
in categoria verrà effettuato lo spostamento d’ufficio alla categoria
superiore se presente. Nelle gare di cui sopra la regola potrà essere
applicata per tutte le categorie. Nota Bene: sarà consentito il passaggio di
UNA sola categoria di peso.
5. Classe Attigua: si specifica che 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; Rossi Mario cadetto ha compiuto 15 anni, può gareggiare nei
juniores…Pinco Pallo young cadet ha compiuto 12 anni, può gareggiare
negli old cadet 13/15.
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CONTATTO PIENO WILD CARD - SQUALIFICHE
1. Ad insindacabile giudizio dei Dirigenti del Settore Muay Thai, un atleta
vincitore del CRITERIUM che per motivi di salute certificati non potrà
partecipare agli ITALIANI ASSOLUTI, potrà essere chiamato, durante una fase
di collegiale di specialità o ulteriore selezione in gara, a disputare un
incontro spareggio con il Campione Italiano e concorrere alla vestizione
della Maglia Azzurra.
2. Se prima di un Campionato Mondiale, Europeo o altro evento
Internazionale, un atleta azzurrabile per i motivi di salute, reduce da
infortunio o convalescenza, non sarà in condizione di partecipare al
collegiale di selezione, ad insindacabile giudizio dei Dirigenti del Settore
Muay Thai potrà essere sostituito dal secondo o terzo classificato ai
Campionati Assoluti Italiani.
3. Gli atleti di interesse Azzurro NON potranno fare attività agonistica in
nessuna disciplina: nei 10 giorni prima e dopo il Criterium e i Campionati
Italiani, pena la perdita di punteggi nel ranking del settore PRO e nei 45
giorni prima la competizione internazionale PENA la esclusione dalla
nazionale con il refuso totale delle spese sostenute dalla federazione per
organizzare la trasferta;
4. CANCELLAZIONE E SQUALIFICA: nel caso in cui un atleta del contatto pieno
iscritto alla gara non si presenti al peso verrà squalificato e di conseguenza
perderà punteggio nel ranking del settore PRO.

PASSAGGI DI SERIE CONTATTO PIENO
- Sono considerati atleti di terza serie tutti gli ESORDIENTI;
1) Il passaggio da terza a seconda serie si ottiene:
a. Avendo maturato almeno 5 incontri con risultati positivi (vittoria
o pareggio) oppure ottenendo una vittoria su di un atleta
seconda serie;
2) Il passaggio da seconda a prima serie si ottiene:
al raggiungimento di ulteriori 5 incontri (totali 10) con risultati
positivi (vittoria o pareggio).
3) Nota Bene sono considerati TUTTI gli incontri di CONTATTO PIENO, qualunque
sia la specialità (Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe,) o sport similari,
Boxe, Sanda, Sambo Combat, MMA ecc.
4) I Dirigenti di Settore DEVONO segnare e vidimare la convalida della SERIE;
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5) La disputa degli incontri DOVRA’ avvenire tra PARI SERIE. NON E’ possibile
iscriversi in gara e/o eventi e sostenere incontri con atleti di serie inferiore.
L’iscrizione nella serie superiore, eccezionalmente, dovrà essere approvata
dai Dirigenti di Settore;
6) NON è possibile disputare match tra Juniores e Seniores tranne nel caso in cui
lo juniores abbia compiuto 18 anni (classe attigua);
7) Tutti coloro che hanno sostenuto o che sosterranno incontri “PRO” saranno
considerati atleti minimo di 2° SERIE;
8) Obbligo, la presentazione in originale delle certificazioni sanitarie previste. Il
Commissario di Riunione, oltre a segnare l’esito dell’incontro, è responsabile
della vigilanza e delle norme ratificate.

Ripassiamo i punti salienti con alcune NOVITA’ 2019


Programma Giovanile: Novità leggere attentamente!
1. PREAGONISTICA dagli 8 ai 10 anni non compiuti valido per tutte le attività a
CONTATTO LEGGERO. Cat. di peso: -24, -27, -30, -33, -36, +36. Si invitano tutte
le società a flaggare i tesserati di cui sopra come PREAGONISTI; Protezioni:
COMPLETE con l’aggiunta di CORPETTO e CASCO CON VISIERA in
PLEXLIGLAS. Obbligo: presentazione del Certificato Medico NON agonistico;
2. AGONISTICA dai 10 ai 16 anni non compiuti valido per tutte le specialita a
Contatto Leggero (Muaythai Light ecc.) alle categorie di peso in uso
aggiungere -32 KG, -37 kg. Protezioni: Complete in uso nei regolamenti di
disciplina, con l’aggiunta di CORPETTO e CASCO con VISIERA in PLEXIGLAS.
Obbligo: presentazione del Certificato Medico AGONISTICO;
3. con l’approvazione del nuovo Regolamento Sanitario sono ufficializzate le
gare di Contatto Leggero nelle specialità MuayThai Light per le gare fino al
Campionato Italiano senza la formazione della squadra Azzurra.
4. In forma sperimentale e con ‘applicazione delle norme ulteriormente
protettive, si svolgeranno attività DEMOFIGHT senza classifica a partire dai 6
anni;
5. Ricordarsi della OBBLIGATORIETA’ del certificato previsto in caso di
apparecchi Ortodontici;
6. Si ribadisce che, al fine di prevenire strategie molto pericolose per il TAGLIO
PESO (alla strenua di quanto avviene in altre discipline), cosa assai
pericolosa per la salute degli atleti e che rappresenta una ennesima forma
di violazione alle norme del DOPING, il controllo PESO nei GALA sarà fatto al
MASSIMO entro le 12 ore PRIMA dei match.
7. Il Titolo di CAMPIONE D’ITALIA ASSOLUTO spetta agli atleti di 1° serie del
Contatto Pieno;
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8. I 3° e 2° serie del Contatto Pieno e tutte le categorie delle discipline NON
contemplate per gli ASSOLUTI, disputeranno Il “Campionato NAZIONALE di
Specialità”;
9. A tutte le competizioni verrà permesso agli atleti esordienti nel contatto
leggero, di potersi iscriversi nella propria categoria di peso e quella
immediatamente superiore al fine di incrementare l’attività.
10. OBBLIGO del Nulla Osta da parte dei dirigenti del Settore Muay Thai per
qualsiasi tipo di gara/evento (leggere le modalità organizzazione
gare/eventi);
11. OBBLIGO dell’iscrizione a gare/eventi ISTITUZIONALI tramite la piattaforma
federale;
12. OBBLIGO della presentazione del Certificato Medico in originale per le gare
a Contatto Leggero e Pieno Contatto;
13. OBBLIGO della compilazione del Modulo Sanitario e Assicurativo per gli atleti
STRANIERI che vengono in Italia a disputare incontri, nei gala ecc.;
14. Gli STRANIERI residenti in Italia con CARTA D’IDENTITA’ rilasciata dal comune
italiano di residenza, POTRANNO ISCRIVERSI a tutte le gare/eventi che si
svolgono sul territorio nazionale. Ivi compresi i Campionati Italiani con
assegnazione del titolo di CAMPIONE D’ITALIA, ma NON potranno far parte
delle squadre AZZURRE, così come emanato dallo Statuto CONI;
15. OBBLIGO di usare il BRAND FEDERALE su tutto il materiale pubblicitario degli
eventi e/o altro. (Scaricabile dal SITO);
16. Le premiazioni:
MEDAGLIA al 1°, 2° e 3°. Si specifica che il diametro delle medaglie per le
gare regionali/interregionali dovrà essere minimo 50 mm; per Criterium Coppa del Presidente, Coppa Italia, Campionati Italiani ASSOLUTI diametro
minimo 70 mm.

DIRIGENTI DI SETTORE MUAYTHAI
Dirigenti di Settore Muaythai
Davide Carlot
Info: 3934354954
E-Mail:muaythai@fikbms.net

Dirigenti di Settore Muaythai
Mauro Bassetti
Info : 3383150706
E-Mail:muaythai@fikbms.net

I Compiti:
1. Gestione autonoma del Settore MuayThai;
2. Nomina degli incaricati a DTN, Allenatori, Responsabili Nazionali e Regionali,
DTR, Responsabile Nazionale Giudici/Arbitri e CdR MuayThai, Responsabili
Regionali Giudici/Arbitri e CDR Muay Thai, Formatori MuayThai.
3. Presentazione delle Progettualità programmatiche del settore di
appartenenza:
a) CRITERI DI SELEZIONE SQUADRE NAZIONALI;
b) COLLEGIALI;
c) TRASFERTE;
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d) PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTI;
4. Supervisione e controllo del programma di settore;
5. Rendicontazione annuale del programma attuato.
I progetti tutti, per essere attuati, dovranno essere vagliati e ratificati dal
consiglio federale.

ORGANIZZAZIONE GARE/EVENTI
Criteri per l’organizzazione di Gare/eventi:
Qualunque tipo di Gara/Evento/Stage/Corsi organizzato sul territorio NAZIONALE
dovrà rispettare le NORME emanate dal Consiglio Federale contenute nella
Guida Federale, nei comunicati pubblicati e nel pieno rispetto dei:
a)
b)
c)
d)

Regolamento Sanitario;
Regolamento Arbitrale;
Regolamento Tecnico;
Regolamento Commssione Gestione Gare;

NULLA OSTA
a) Per gare/eventi di MuayThai a carattere REGIONALE, ossia che includono
la partecipazione SOLO dei residenti nella regione dove si svolge la
gara/evento, il Nulla Osta è rilasciato dai Dirigenti di Settore e comunicato
al COMITATO REGIONALE;
b) Per gare/eventi di MuayThai a carattere INTERREGIONALE/ NAZIONALE/
INTERNAZIONALE il Nulla Osta è rilasciato Dirigenti di Settore e comunicato
alla Commissione Gare.
Una copia del Nulla Osta è da inviarsi sempre in copia e conoscenza alla
segreteria federale: eventi@fikbms.net

PROTEZIONI PER LA MUAYTHAI LIGHT – 1-2-3- SERIE E PRO
1-In tutte le competizioni di Muaythai Light -1/2/3 Serie è obbligatorio usare solo
protezioni personali autorizzate dalla Federazione, inoltre i Guantoni dovranno
avere la chiusura con velcro, sono vietati Guantoni con Lacci. Tutte le marche
delle protezioni autorizzate, le troverete sul portale www.fikbms.net
2- le protezioni che si dovranno usare durante le competizioni, devono avere il
coloro corrispondente agli angoli (esempio: angolo Rosso protezioni rosse – angolo
Blu protezioni Blu) in modo che i competitori siano identificabili, per semplificare il
lavoro di valutazione dei Giudici/Arbitri e CdR.
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3-Le competizioni per i 1/2/3 Serie (Contatto Pieno) l’organizzatore avrà il dovere
di fornire lo stesso tipo protezione (Rossi/Blu Guantoni ,Caschetto e Calzare) se i
competitori ne sono già in possesso potranno usare quelli personali.
4-Per le Competizioni ed Eventi Pro, sarà cura esclusivamente è dovere
dell’organizzatore, fornire le protezioni a tutti i competitori.

Nomina Responsabili Settore MuayThai
1- Il settore MuayThai sarà gestito autonomamente dai Dirigenti Nazionali di
Settore, già nominati da IFMA-FIKBMS con l’approvazione del Consiglio e dal
Presidente Federale FIKBMS.
2- I Dirigenti Nazionali del Settore MuayThai, nomineranno i Direttori Tecnici
Nazionali, i Responsabili Nazionali e le varie Commissioni Nazionali.
3-

Direttori Tecnici Nazionali si suddividono in:
Direttore Tecnico Nazionale MuayThai Formatore
Direttore Tecnico Nazionale Muaythai Olimpica Senior
Direttore Tecnico Nazionale Muaythai Olimpica Youth – Junior - Kid
Direttore Tecnico Nazionale Muay Thai Tradizionale e Sportiva
Direttore Tecnico Nazionale Muay Thai Tecnica (Light)
Direttore Tecnico Nazionale Muay Thai Aerobic
Direttore Tecnico Nazionale Muay Thai Talay
Direttore Tecnico Nazionale Muay Thai Defence
Responsabile Nazionale Giudici/Arbitri e CdR e Formatore
Commissione Nazionale Femminile

4- I Dirigenti Nazionali del settore Muay Thai, nomineranno i Responsabili
Regionali di Muay Thai e i Direttori Tecnici Regionali di Muay Thai che
saranno cooptati all'interno dei Comitati Regionali.
5-

I Direttori Tecnici Regionali si suddividono in:
Direttore Tecnico Regionale Muay Thai Olimpica Senior
Direttore Tecnico Regionale Muay Thai Olimpica Youth – Junior - Kid
Direttore Tecnico Regionale Muay Thai Tradizionale e Sportiva
Direttore Tecnico Regionale Muay Thai Tecnica (Light)
Direttore Tecnico Regionale Muay Thai Aerobic
Direttore Tecnico Regionale Muay Thali Talay
Direttore Tecnico Regionale Muay Thai Defence
Responsabile Regionale Giudici/Arbitri e CdR
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6- Il Responsabile Nazionale Giudici/Arbitri e CdR MuayThai, avrà il compito di
nominare e proporre i vari Referenti Regionali Giudici/Arbitri e CDR Muay
Thai ai Dirigenti Nazionali di Settore, i quali daranno approvazione e di
conseguenza saranno recepiti ed approvati dalla CNA federale.
7- Il Referente Regionale di Settore, avrà il compito di recepire le richieste di
eventi o gare sportive, proponendole ai Dirigenti Nazionali di Settore, i quali
provvederanno ad approvare i Nulla Osta e chiedere il relativo inserimento
nella piattaforma del portale Federale.
8- I Referentii Regionali Giudici Arbitri e CDR, avranno il compito di convocare
le pool arbitrali le quali saranno state visionate e approvate dal responsabile
Nazionale Arbitri del Settore MuayThai.

CORSO PER TECNICI E CREDITI FORMATIVI
1) I Corsi di formazione per i Tecnici di MuayThai, in ottemperanza ai criteri del

sistema SNaQ/CONI, sono organizzati dalle SRF (Scuole Regionali di
Formazione) per gli ALLENATORI e ISTRUTTORI, dalla SNF (Scuola Nazionale di
Formazione) per MAESTRI e TECNICI FEDERALI. Tutta la parte organizzativa
del programma TECNICO/PRATICO sarà a cura dei Dirigenti del Settore
Muay Thai.
2) Per accedere ai Corsi di Formazione per Tecnici si farà riferimento a

determinati criteri di valutazione tipo:
a) anni di pratica della MuayThai;
b) eventuale percorso agonistico;
c) valutazione di esperienze e qualifiche in altre discipline affini alla Muay
Thai;
d) valutazione di Livelli SNaQ già ottenuti;
e) laurea in Scienze Motorie.
3) La durata dei corsi di formazione per i Tecnici, in base al tipo di qualifica

(Allenatore – Istruttore – Maestro – Tecnico Federale) sarà stabilita in base ai
criteri del sistema SNaQ/CONI, per quanto riguarda il monte ore di teoria e
di pratica.
4) La competenza sulla Formazione dei Tecnici e sui Crediti Formativi

della
MuayThai per la parte TECNICO/PRATICA sarà esclusivamente riservata al
settore Muay Thai e ai loro docenti nominati dai Dirigenti del Settore
MuayThai.
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PIATTAFORMA GARE FIKBMS e SPORT DATA
L’iscrizione a TUTTE le gare/eventi istituzionali, sia REGIONALI, INTERREGIONALI,
NAZIONALI dovranno essere effettuate sulla PIATTAFORMA GARE FIKBMS presente
sul sito federale e gestita da Francesco MAZZONI e Paolo LEONI i quali
provvederanno all’invio cartaceo dei TABULATI GARA. Nessuna variazione potrà
essere apportata ai documenti inviati.
Responsabile della vigilanza e della osservanza di tale norma sarà il Commissario
di Riunione.
Facoltativa invece l’iscrizione tramite piattaforma gare per gli eventi a carattere
PROmozionale rimanendo tuttavia OBBLIGATORIO l’inserimento di tali eventi nel
calendario della piattaforma gare FIKBMS. Il match-making, comunque, è da
inviarsi sempre alla segreteria federale – eventi@fikbms.net entro massimo una
settimana prima dall’evento per il controllo tesseramenti.
CdR/ARBITRI/GIUDICI: In tutte le gare/eventi di MuayThai non Istituzionali la
convocazione del/i Commissari di Riunione, degli Arbitri e dei Giudici dovrànno
provvedere i dirigenti di settore, che incaricheranno i Referenti e Responsabile
Regionali Giudici/Arbitri e CdR convalidata dal Responsabile Nazionale
Giudici/Arbitri e CdR Muay Thai che presenterà alla CNA (Commissione
Nazionale Arbitri) per approvazione.
CdR/ARBITRI/GIUDICI PER EVENTI PRO: In tutti gli eventi di MuayThai PRO, la
convocazione del/i Commissari di Riunione, degli Arbitri e dei Giudici dovrànno
provvedere esclusivamente i Dirigenti di Settore che incaricheranno il
Responsabile Nazionale Giudici/Arbitri e CdR MuayThai che presenterà alla CNA
(Commissione Nazionale Arbitri) per approvazione.
Per quanto non contemplato vige il Regolamento Gare applicato e/o successive
modifiche approvate dal Consiglio Federale

RISULTATI GARA
L’acquisizione di tutti i match di un evento è fondamentale per la registrazione
dell’attività federale e la costituzione di rating e classifiche.
Distinguiamo due situazioni:
1) EVENTI IN CUI È PREVISTO UN COMMISSARIO DI RIUNIONE
In questi casi il Commissario di Riunione è l’unica autorità autorizzata a
comunicare i
risultati dei match.
Tutti i Commissari di Riunioni sono tenuti a compilare l’apposito formulario risultati
(scaricare sempre l’ultima versione dalla Piattaforma FIKBMS) e ad inviare sia
l’originale
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PDF che una copia firmata a:
mazzoni@fikbms-gare.net
cna@fikbms.net
eventi@fikbms.net
2) EVENTI IN CUI NON È PREVISTO UN COMMISSARIO DI RIUNIONE
Per gli eventi istituzionali internazionali non WAKO (MT, SB, Sambo) la
comunicazione è a carico del Dirigente di Settore.
Per gli eventi extra federali i coach possono comunicare i match al
responsabile
Commissione Rating FIKBMS Riccardo Bergamini (ri64.bergamini@icloud.com).
IMPORTANTE: per non creare favoritismi si acquisiscono i match di tutti i tesserati
FIKBMS partecipanti ad un evento.

ATTIVITÀ ARBITRALE
A partire dalla Stagione 2018/2019 avverrà l’informatizzazione di tutta l’attività
degli arbitri con lo scopo di attribuire i Crediti Arbitrali.
Tutti i Commissari di Riunioni sono tenuti a compilare l’apposita sezione del
formulario risultati (scaricare sempre l’ultima versione dalla Piattaforma FIKBMS) e
ad inviare sia l’originale PDF che una copia firmata a:
mazzoni@fikbms-gare.net
cna@fikbms.net
eventi@fikbms.net

ATTIVITÀ FORMATIVA
A partire dalla Stagione 2018/2019 avverrà l’informatizzazione di tutta l’attività
formativa dei tesserati con lo scopo di attribuire i Crediti Formativi.
Tutti i Docenti degli eventi formativi sono tenuti a comunicare la lista firmata degli
effettivi partecipanti al Comitato Regionale di competenza.
Il Comitato Regionale a sua volta invierà la lista delle presenze a:
mazzoni@fikbms-gare.net
snf@fikbms.net
eventi@fikbms.net
CLASSIFICHE UFFICIALI FIKBMS

PUNTEGGI (Rating) E CLASSIFICHE (Ranking)
Dal settembre 2016 è stato reso pubblico il sistema di Punteggi (Rating) e
Classifiche (Ranking) ufficiale dell’attività Contatto Pieno FIKBMS
( www.fikbms-gare.net/frontend/ranking ).
L’obiettivo del progetto è realizzare un sistema di Punteggio/Classifiche
trasparente ed efficiente in grado di tenere conto di vari fattori quali il verdetto, il
prestigio del Match ecc.
Il sistema è utilizzato come comodo strumento di ricerca fighter per
l’organizzazione di eventi contatto pieno e sulle sue classifiche poggia l’attività
promozionale FIKBMS coordinata dalla Commissione federale.
14

ATTENZIONE: Il Rating è calcolato per i soli atleti in regola col tesseramento.
Maggiori dettagli sul rating contatto sono disponibili all’indirizzo
www.fikbms-gare.net/frontend/ranking della Piattaforma Gare FIKBMS,
oppure contattando:
M° Francesco Mazzoni
335 78.26.699
mazzoni@fikbms-gare.net

CALENDARIO GARE NAZIONALI/INTERNAZIONALI
Segnaliamo di seguito alcune delle gare di maggior interesse per l’attività del
settore MUAY THAI. Per il calendario completo delle gare internazionali visita il sito
IFMA http://www.ifmamuaythai.org/events/

Asian Championships, Macao
December 4 - December 12 2018
Arafura Games, Darwin
April 26 al 2 di May 2019
Senior World Championships, Bangkok
July dal 18 al 28, 2019
World MartialArtsMasterships, Jincheon
August 30 al 3 di September 2019
Youth World Championships, Antalya
September 28 al 6 di October 2019
EUROPEAN MUAYTHAI CLUBS CUP 2018
Date: 30th November to 2nd December 2018
Country: Latvia City: Riga
RECENT NEWS EMF

CONTATTI e ORARI F.I.KBMS
F.I.KBMS - 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@fikbms.net - tel. 333 5805807
Dalle ore 10:00 all 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Dirigenti di Settore Muaythai
Davide Carlot
Info: 3934354954
E-Mail: muaythai@fikbms.net

Dirigenti di Settore Muaythai
Mauro Bassetti
Info : 3383150706
E-Mail: muaythai@fikbms.net

Segretario Generale: Stefano Rigamonti - segretario@fikbms.net
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tel. 035 232592 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.
Segreteria Operativa: Elisabetta Castronovi
E-mail segreteria@fikbms.net - 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: Elisabetta Castronovi – Maria Teresa Donatella
Gagliardi
E-mail tesseramenti@fikbms.net - 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 - Siti: Barbara Falsoni
E-mail barbaraf@fikbms.net - eventi@fikbms.net - Tel. 039 321804
Dal Lunedì al Venerdì solo il pom. dalle ore 14.30 alle 18.30- Tel. 039 321804
Mercoledì giorno di chiusura Uffici Segreteria Nazionale - dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Comunicazione Area Web e Social Media:
Giorgio Ceravolo
E-mail
giorgio.ceravolo@fikbms.net
Responsabile Nazionale Giudici/Arbitri
e CdR Muay Thai
Referente Formazione settore Muay Thai
parte TECNICO/PRATICA

Rodolfo Meoni

Antonio Albo

Scuola Nazionale di Formazione: e-mail
Commissione Nazionale Arbitri: e-mail
Coordinatore Gare: e-mail

snf@fikbms.net
cna@fikbms.net
nicola.traina@fikbms.net

Commissione Medica Federale:
Organi di Giustizia Federale:

cmf@fikbms.net
giustizia@pec.fikbms.net

Per urgenze o contatti fuori orario, si prega di inviare un'e-mail agli indirizzi sopra
indicati.
Gli orari e i giorni indicati potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi: si
prega di verificare eventuali variazioni dal nostro sito web federale nella sezione
Contatti.
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