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Art. 1 – ORGANIGRAMMA
Dirigenti di Settore
Responsabili di specialità

D. T. /ALL. Nazionali Commissioni Tecniche Nazionali

Responsabili e/o Commissioni Tecniche Regionali

COMMISSIONE DIRETTIVA – DIRIGENTI DI SETTORE (D.d.S).
Organo decisionale ed operativo
operativ è la Commissione
ne Direttiva che è composta da tre
Dirigenti di Settore .
Le delibere della Commissione Direttiva vengono assunte collegialmente con voto a
maggioranza.
I Dirigenti di SETTORE (D.d.S.)
(D.d.S.) vengono nominati dal Consiglio F.I.KBMS su
proposta
oposta del Presidente Federale e restano in carica per un anno sportivo con possibilità
di essere rieletti al termine del mandato.
mandato

Essi rispondono del proprio operato esclusivamente al consiglio F.I.KBMS e
condividono con esso gli obiettivi da per
perseguire
seguire e le linee guida federali .
La figura del Dirigente di Settore è istituita al fine di proporre la nomina e coordinare il
lavoro delle Commissioni Tecniche, del Responsabile Ufficiali di Gara, dei singoli
Direttori Tecnici Nazionali o degli Allenato
Allenatori Nazionali, dei Responsabili delle varie
specialità della Savate (Savate Défense,
Défense, Canne de Combat, Savate Forme), Responsabile
Savate 2° serie, indicare lor
loro le linee guida e valutarne l'operato
operato sia tecnico che
organizzativo-comportamentale
comportamentale stimolandone
stimoland
l’attività
attività e curandone la formazione
attraverso stages,, corsi tecnico didattici e incontri formativi sia individuali che collegiali.
collegiali
I Direttori Tecnici - Allenatori Nazionali dovranno altresì presentare ai Dirigenti di
Settore entro un tempo ragionevole
ragio
prima dell’inizio
inizio della stagione sportiva un piano di
lavoro propedeutico agli obiettivi sportivi da perseguire
perseguire.
La Commissione Direttiva propone la nomina del Responsabile Ufficiali di Gara di
Settore, dei Direttori TecniciTecnici Allenatori Nazionali, dei Responsabili di Specialità nel
Settore Savate con mandato annuale e propone la loro eventuale rimozione prima del
termine del loro mandato nel caso sussistano motivi tecnico comportamentali tali da
giustificarlo .
La Commissione Direttiva concede
c
nulla osta per i corsi di abilitazione all'insegnamento
e sovrintende ad essi.
Il Dirigente di Settore qualora sia anche Tecnico ed in possesso almeno del Guanto
Argento 2° può presiedere la Commissione Tecnica esaminatrice per il passaggio di
grado a Guanto
anto Argento 1° Guanto Argento 2° e per il Guanto Argento Argento 3°
qualora lui stesso ne sia in possesso.
I Dirigenti di Settore fanno parte della commissione delle singole Nazionali preposta alla
selezione e convocazione degli atleti azzurri per le man
manifestazioni
ifestazioni internazionali .

La Commissione Direttiva deve essere vista come un’emanazione
un’emanazione della Federazione che
opera sul campo , con pieni poteri organizzativi per quanto concerne il coordinamento
dell'attività delle varie Commissioni, tecnico-organizzative
tecnico organizzative di Settore, nazionali e
Regionali.
Cura inoltre l'organizzazione delle varie manifestazioni internazionali delle varie
Selezioni Nazionali e le relazioni con le Federazioni estere e la Federazione
Internazionale.
I Dirigenti di Settore sovrintendono alle Squadre Nazionali. Secondo le direttive della
Commissione Direttiva i Direttori Tecnici Nazionali devono curare, ciascuno nell'ambito
di propria competenza, la preparazione delle varie rappresentative nazionali assolute o di
categoria, per gli impegni nazionali ed internazionali, previsti
previsti.
Il Dirigente di Settore
ettore è il primo
pri
Responsabile della Nazionale relativamente alla sfera
comportamentale ed organizzativa, escludendo quella tecnica di competenza del DTN o
COACH nazionale, sorveglia su eventuali manchevolezze dei component
componenti il Team
Azzurro o di carenze organizzative,
organizzative ha facoltà di inibire ad atleti che abbiano
manifestato inadempienze comportamentali l’
l’accesso
accesso al gruppo Azzurro
Azzurro.
Per
er Gruppo Azzurro si intende l’insieme
l’
di Atleti
eti sia Azzurrabili che Azzurri.

La Commissione Direttiva è incaricata di organizzare le trasferte sia Nazionali che
Internazionali avvalendosi della struttura di Segreteria della F.I.KBMS e i cui dettagli
dovranno essere divulgati ai singoli D.T.N. - Allenatori Nazionali . E’ quindi anche suo
compito prendere contatto con la Federazione Internazionale per venire a conoscenza
delle modalità di iscrizione e di partecipazione alle varie Competizioni Europee e
Mondiali e con le varie Federazioni estere per organizzare confronti amichevoli
amich
o Tornei
Internazionali.
La Commissione Direttiva vigila anche sul corretto utilizzo da parte degli atleti delle
divise tecniche e di rappresentanza che dov
dovranno
ranno essere esclusivamente del Team
Nazionale,, gli atleti non potranno infatti durante l’ attività con la Nazionale (stages,
(
collegiali, competizioni)
zioni) indossare indumenti non riconducibili al Team Azzurro se non
previa autorizzazione del Dirigente di Settore presente.
In assenza di specifico Capo Delegazione il Dirigente di Settore in caso di competizioni
o confronti Internazionali rappresenta la Federazione nei confronti delle Delegazioni
estere partecipando in prima persona (con eventuale bandiera) alle cerimonie di apertura
o chiusura delle manifestazioni, partecipando a riunioni
riunioni,, sorteggi, cene di rappresentanza
ed a briefings che non siano di esclusivo taglio tecnico,, in questo caso ad essi
parteciperà il D.T.N. o Allenatore Nazionale .
Il Dirigente di Settore dovrà avere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera
straniera.

IL RESPONSABILE DI SPECIALITA R.d.S.
Il R.d.S si occupa della promozione
romozione e dello sviluppo tecnico
tecnico-organizzativo
organizzativo del Settore
della Savate che gli è stato affidato, lavora in concerto con la Dirigenza del Settore
Savate e ad essa risponde del proprio operato.
operato

IL DIRETTORE TECNICO NAZIONALE D.T.N. - ALLENATORE
NAZIONALE All. N.
Il D.T.N. - ALLENATORE NAZIONALE è il Responsabile Tecnico della Nazionale e a
lui sono riconducibili meriti e responsabilità sui risultati degli atleti nelle varie
competizioni,, solo a lui gli atleti rispondono del loro operato tecnico durante i collegiali
, gli allenamenti e le competizioni .
Il D.T.N. - All.N. lavora in concerto
conce con la Dirigenza di Settore e ad essa risponde del
proprio operato.
Il D.T.N. - All.N. organizza riunioni tecniche con gli atleti o con i vari Tecnici dei
Clubs in caso lo ritenga opportuno . Partecipa alle riunioni tecniche durante le
competizioni ufficiali ed ai briefings riservati
iservati alle aree tecniche. Siede all’ angolo degli
atleti azzurri ed è suaa facoltà ospitare o meno come secondo assistente il tecnico del
Club di appartenenza dell’ azzurro spetta in ogni caso a Lui la conduzione tecnica del
match ed è Lui che impartisce le istruzioni all’ atleta . A tal proposito si precisa che
l’eventuale assistente
ssistente Tecnico di Club all’ angolo dovrà indossare nell’ occasione un
completo (tuta o maglia + pantaloncini ) della Nazionale e se sprovvisto dovrà
procurarselo o farselo prestare per la manifestazione dal Team Azzurro . Non potrà in
ogni caso indossare
are indumenti del Club di appartenenza o generici.
Il D.T.N. - All.N. è il solo a decidere quando e chi deve riscaldare l’ atleta in prossimità
del match ed è lui l’ unico che può decidere circa l’ eventuale abbandono del match da
parte di un atleta inn difficoltà .

Il D.T.N. - All.N. delinea la bozza di programma della stagione che poi andrà
armonizzata con gli altri programmi azzurri .
Spetta al D.T.N. - All.N. individuare di volta in volta le rappresentative estere da
affrontare e le tipologiee di match (assalto , combat, esibizioni) da organizzare per l’
evento in essere.
Il D.T.N. - All.N. dirama le convocazioni degli azzurri dopo aver seguito i criteri ed i
parametri che sono previsti dal Regolamento Organico ed ha un importante potere
valutativo espresso in punti che può assegnare ai singoli azzurrabili .
I vari D.T.N. - All.N. dovranno concordare,
concordare in concerto con la Commissione Direttiva
nel mese di febbraio una Riunione Tecnica Congiunta nella quale confrontarsi circa le
varie novità
ità tecniche emerse durante la stagione e circa lo stato di forma e di crescita
degli azzurrabili Nazionali
Ovviamente tutte le suddette Riunioni si possono effettuare in occasione di Raduni
Collegiali Congiunti .
Ogni Nazionale sarà invece guidata dal D.T.N. - All.N. di pertinenza il quale potrà
quindi a sua esclusiva scelta avvalersi come assistente all’ angolo o del Tecnico del Club
dell’ atleta o di altro D.T.- Allenatore Nazionale presente .

COMMISSIONI TECNICHE
Si occupano dell' aspetto tecnico della Savate ( passaggi di grado , corsi di abilitazione
all'insegnamento evoluzione tecnica della Savate ecc...) rendono conto del proprio
operato alla Dirigenza di Settore.

STRUTTURA REGIONALE E COMPETENZE DELLE COMMISSIONI
TECNICHE REGIONALI
La Dirigenza di Settore propone la nomina di una Commissione Tecnica e/o di un
Responsabile Regionale di Settore in ogni Regione dove si pratichi la Savate e le
discipline ad essa associate preposti per lo sviluppo e la promozione della stessa.
Le istanze
anze e le comunicazioni da parte delle singole Regioni andranno comunicate alla
Commissione Direttiva di Settore solo
solo tramite il Referente regionale di Settore.
Le competenze delle Commissioni Tecniche Regionali sono le seguenti:
- Sviluppo di tutte le attività atte a promuovere la diffusione della Savate, nelle sue
specialità, in ambito Regionale attraverso manifestazioni , esibizioni , comunicazioni
mediatiche su TV ,Radio , Giornali e attraverso siti ufficiali appositamente costituiti
cost
e
social networks ;
- Passaggi di grado da Guanto Bianco a Guanto Giallo compreso ;
-Tenuta
Tenuta di apposito registro cartaceo o elettronico, aggiornato, contenente tutti i livelli di
Guanto degli atleti tesserati della Regione, dovrà contenere anche l'e
l'elenco delle
Abilitazioni all' insegnamento e dovrà periodicamente essere trasmesso ai Dirigenti di
Settore;
-In accordo con il Comitato Regionale, organizza corsi di formazione per Abilitazione
all'insegnamento. La commissione tecnica si occupa della formazione pratica;
- Organizzazione di stages previa comunicazione alla segreteria Nazionale ;
- Organizzazione facoltativa di campionati regionali di Savate Assalto ,Savate Combat ,
Savate Pro;
- Assistenza alle società che intendono organizzare gare ed eventi, fornitura dei contatti
necessari per la partecipazione alle gare di giudici e commissari di gara, medici e
ambulanze e tutto ciò che è necessario per il regolare svolgimento delle stesse ;
- Stesura di un calendario eventi e gare e coordinamento generale dell’attività .

STRUTTURA SETTORE ARBITRALE
Le qualifiche del Settore:
- Ufficiale di Gara Internazionale;
- Ufficiale di Gara Nazionale;
- Ufficiale di Gara Regionale.
Il Settore Arbitrale è diretto
etto da un Responsabile Nazionale di Settore il quale risponde
del suo operato anche alla Dirigenza di Settore.
Settore Egli
gli è preposto ad organizzare il corretto
sviluppo del settore arbitrale, in armonia e secondo le direttive
direttive concordate con la CNA
(Commissione Nazionale Arbitri della FIKBMS) ad organizzare le strutture regionali
coordinandone l’ attività e vigilando su di essa , è inoltre il diretto responsabile nello
stimolare i Docenti nella formazione di nuovi Ufficiali di Gara e dell’ aggiornamento
tecnico di quelli già in essere .
E’al
al Responsabile Nazionale che riportano direttamente i Responsabili Arbitrali
Regionali .
Il Responsabile Nazionale in occasione di Manifestazioni a carattere Nazionale o
Internazionale comunica ai vari Responsabile Regionale
R
di settore i nominativi scelti per
partecipare in qualità di Ufficiale di Gara alla manifestazione in questione e li trasmette
alla Commissione Direttiva.
Le singole Società di Savate affiliate sono sentitamente invitate a mettere a disposizione
del settore
ettore arbitrale, per le manifestazioni ufficiali, almeno un Ufficiale di Gara (che non
svolga attivamente attività agonistica) inoltre per le Società che abbiano più di
venticinque tesserati è auspicabile invitare i propri associati alla formazione per
Ufficiale
ficiale di Gara, presso l' organo competente, in ordine alla seguente scaletta:
da 26 a 50 tesserati un ulteriore giudice arbitro
da 51 a 75 tesserati due ulteriori giudici arbitri
da 76 a120 tesserati tre ulteriori giudici arbitri.

Art. 2 CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO
Gli atleti gareggiando in Savate Combat 2° serie al raggiungimento dei 24 punti, con
però almeno 4 match vinti, non potranno più essere ammessi alle gare di Savate Combat
2° serie ma potranno essere iscritti esclusivamente in gare di Combat 1° serie .
Dovrà essere cura dei singoli Comitati Regionali comunicare alla Commissione
Direttiva l' aggiornamento dei punteggi dei singoli atleti al fine di tenere sempre
aggiornato
rnato il data base di Settore.
I primi 4 match di Savate Combat 2°serie saranno disputati su tre riprese da 1 minuto e
30 secondi ciascuna e saranno ammessi guantoni di once superiori mentre i successivi si
svilupperanno su tre riprese da 2 minuti ciascuna
ciascuna con guantoni previsti per la categoria
di peso.
SAVATE COMBAT criterio di punteggio:
- 5 punti per vittoria prima del limite (KO, KOT, Abbandono);
- 4 punti per vittoria UNANIME o Intervento medico;
- 3 punti per vittoria a maggioranza;
- 2 punti per forfait ( avversario che non si presenta );
- 1 punto per partecipazione al match ;
- 0 punti per squalifica.

SAVATE ASSALTO criterio di punteggio:
- 3 punti per vittoria ;
- 2 punti per pareggio;
- 1 punto per partecipazione al match ;
- 0 punti per squalifica.

Punteggio valutativo dell' Atleta Azzurro:
In caso di Manifestazioni Ufficiali (CAMPIONATO EUROPEO e MONDIALE ) ogni
Nazionale Azzurra provvede a convocare i vari atleti per le singole categorie di peso e di
età di appartenenza attraverso
ttraverso un sistema di punteggi applicabile a tutti gli atleti così
strutturato:
- VITTORIA CAMPIONATO ITALIANO 15 punti ;
- SECONDO CLASSIFICATO CAMPIONATO ITALIANO 10 punti ;
- VITTORIA CAMPIONATO ITALIANO STAGIONE PRECEDENTE (anche se in
categoria di peso diversa )
8 punti ;
- PARTECIPAZIONE EUROPEI/MONDIALI STAGIONE PRECEDENTE
8
punti ;
- MEDAGLIA ORO EUROPEI/MONDIALI STAGIONE PRECEDENTE 20 punti ;

- MEDAGLIA ARGENTO EUROPEI/MONDIALI STAGIONE PRECEDENTE 15
punti ;
- MEDAGLIA BRONZO EUROPEI/MONDIALI
EUROPEI/MONDIALI STAGIONE PRECEDENTE 12
punti ;
- PRESENZA A MENO
NO DI 1 COLLEGIALE AZZURRABILI -5
5 punti (PENALITA');
- VALUTAZIONE TECNICO - QUALITATIVA DEL D.T. DA 0 A 12 punti ;
- VALUTAZIONE TECNICO - QUALITATIVA DELLA DIRIGENZA DI SETTORE
DA 0 A 09 punti.
N.B. i punteggi conseguiti per medaglie non sono cumulabili con quelli della
partecipazione alle competizioni Europee/Mondiali
Resta inteso che in caso di convocazione a qualsiasi manifestazione della Nazionale la
mancata presenza ai collegiali degli Azzurri senza opportuna giustificazione medica
varrà come rinuncia alla convocazione stessa
Per le altre Manifestazioni (incontri iinternazionali
nternazionali triangolari tra Nazionali , sfide tra
Nazionali ecc…..) la convocazione sarà di esclusivo giudizio del Direttore Tecnico
sempre dopo aver effettuato allenamenti collegiali per poter valutare lo stato di forma
dei singoli atleti .
Nelle varie
ie competizioni ufficiali o amichevoli all' angolo dei singoli atleti dovrà essere
presente il D.T.N. - ALLENATORE NAZIONALE in qualità di primo tecnico , il quale
avrà la facoltà di richiedere l' assistenza all' angolo del Tecnico dell' atleta senza che
quest' ultimo interferisca nell' operato tecnico
tecnico- tattico del D.T.N. - ALLENATORE
NAZIONALE .
Agli allenamenti collegiali dalle Nazionali è ammessa solo la presenza di Tecnici o
Dirigenti Federali lasciando comunque loro la facoltà di autorizzare la presenza
pre
anche ai
Tecnici delle varie Società

Gli atleti in possesso di doppio passaporto dovranno comunicare alla Commissione
Direttiva per quale Rappresentativa Nazionale hanno scelto di gareggiare e in caso
partecipassero a gare ufficiali con altra Nazion
Nazionale
ale non potranno più essere convocati per
le Nazionali Azzurre.
Art. 3 – CATEGORIE DI PESO E DI ETA’
ETA
CADETTI dai 13 anni ai 15 anni non compiuti.
Categorie di peso : -46; -48;
48; -52; -56; -60; -65; +65.
Regolamento internazionale* Guanti da 8 once fino alla categoria -60 inclusa e da 10
once per le restanti categorie di peso.
In competizione e/o esibizione gli atleti dovranno indossare caschetto, paradenti,
protezioni para tibia , protezione inguinale e corpetto para seno per le atlete.
JUNIOR dai 15 anni ai 18 anni non compiuti per la specialità della Savate Assalto
dai 18 anni ai 21 non compiuti per la specialità della Savate Combat.
Categorie di peso femminili : -48; -52; -56; -60; -65; -70; -75;
75; +75.
Categorie di peso maschili : -56; -60; -65; -70; -75; -80; -85; +85.
Regolamento internazionale*
internazionale*Guanti da 8 once fino alla categoria -60
60 inclusa, da 10 once
fino alla categoria -75
75 inclusa e da 12 once per le restanti categorie di peso.
In competizione e/o esibizione gli atleti dovranno indossare
indossare caschetto, paradenti,
protezioni para tibia , protezione inguinale e corpetto para seno per le atlete.
SENIOR dai 18 anni ai 41 anni non compiuti per la specialità della Savate Assalto
dai 21 anni ai 41 anni non compiuti per la specialità della Savate Combat.
Categorie di peso femminili : -48; -52; -56; -60; -65; -70; -75;
75; +75.
Categorie di peso maschili : -56; -60; -65; -70; -75; -80; -85; +85.
Regolamento internazionale*
internazionale*Guanti da 8 once fino alla categoria -60
60 inclusa, da 10 once
fino alla categoria -75
75 inclusa e da 12 once per le restanti categorie di peso.

In competizione e/o esibizione di Savate Assalto gli atleti dovranno indossare protezione
inguinale e paradenti
denti mentre le protezioni paratibia
paratibia , caschetto e corpetto para seno per
le atlete saranno facoltativi.
In competizione e/o esibizione di Savate Combat 2° serie gli atleti dovranno indossare
caschetto, paradenti, protezioni para tibia , protezione inguinale e corpetto para seno per
le atlete.
In competizione e/o esibizione di Savate Combat 1° serie gli atleti dovranno indossare
paradenti, protezione inguinale e corpetto para seno per le atlete; tutte le altre protezioni
sono escluse.
MASTER dai 41 anni ai 51 non compiuti per la specialità della
della Savate Assalto
Categorie di peso femminili : -48; -52; -56; -60; -65; -70; -75;
75; +75.
Categorie di peso maschili : -56; -60; -65; -70; -75; -80; -85; +85.
Regolamento internazionale*
internazionale*Guanti da 8 once fino alla categoria -60
60 inclusa, da 10 once
fino alla categoria -75
75 inclusa e da 12 once per le restanti categorie di peso.
In competizione e/o esibizione di Savate Assalto gli atleti dovranno indossare protezione
inguinale e paradenti mentre le protezioni para tibia , caschetto e corpetto para seno per
p
le atlete saranno facoltativi.
* Regolamento F.I.KBMS guanti da 10 once per tutte le categorie di peso.
Art. 4 – PROGRESSIONE TECNICA
GRADI TECNICI ( testimoniano la destrezza e l'agilità ) :
- GUANTO BLU principianti “ Io tocco e non sono toccato” ;
- GUANTO VERDE principianti “ Non sono toccato e tocco” ;
- GUANTO ROSSO perfezionamento “Tocco prima di essere toccato”;
- GUANTO BIANCO perfezionamento “ Confondo per toccare “ ;
- GUANTO GIALLO padronanza ;
- GUANTO ARGENTO TECNICO ( G.A.T. 1° 2° 3° ) perizia .

GRADI COMPETIZIONE ( testimoniano l'efficacia in competizione) :

- GUANTO BRONZO
si ottiene al raggiungimento dei 24 punti con almeno 4 vittorie effettive,
dà l'accesso alle competizioni di 1° Serie e al G.A.C.
G.A.C ;
- GUANTO ARGENTO COMPETIZIONE ( G.A.C. 1° 2° 3° 4° 5° )
Per ottenere il GAC e ogni Grado bisogna ottenere i punti previsti e ad ogni passaggio 2
vittorie effettive
1 ° Grado : 10 punti
2 ° Grado : 10 + 15 punti
3 ° Grado : 25 + 20 punti
4 ° Grado : 45 + 30 punti
5 ° Grado : 75 + 40 punti .
RICONOSCIMENTI TECNICI :
- GUANTO VERMIGLIO
Si deve essere Maestro in Savate da almeno sette anni ed essere proposto dal Presidente
del Club o dal Comitato Regionale o dalla Commissione Nazionale oppure da un
membro del Consiglio Federale;
- GUANTO ORO
Si deve essere in possesso del Guanto Vermiglio da almeno 2 anni e Maestro in Savate
da almeno 10 anni ed essere proposto da una Personalità federale;

ONORIFICENZE* :

- GAP DI BRONZO
Dopo 7 anni di attività
ività al servizio della Savate su proposta di una Personalità federale;
- GAP D' ARGENTO
Dopo 10 anni di attività al servizio della Savate su proposta di una Personalità federale;
- GAP D' ORO
Dopo 13 anni di attività al servizio della Savate su proposta di una Personalità federale.
Il G.A.P. ( guanto al petto ) simboleggia il saluto della Savate nel segno della stima e del
rispetto.
La Commissione Direttiva può anche conferire queste onorificienze della
Federazione , eccezionalmente , a personalità esterne avendo loro stesse manifestato un
profondo interesse per la Savate : Membri importanti di Federazioni Straniere ,
Presidenti di altre federazioni sportive , sostenitori della Savate e della
Federazione,personalità pubbliche (artisti , giornalisti, personalità politiche , atleti , etc.).
* L' onorificenza attualmente prevista dallo statuto F.I.KBMS è “ Maestro
Benemerito ” con rilascio pergamena e targa.

ABILITAZIONE ALL' INSEGNAMENTO:
- ALLENATORE ( nessun
un livello CONI ) grado necessario per accedere al corso
almeno Guanto Rosso, grado necessario per ottenere la qualifica Guanto Bianco, durata
corso 40 ore;
- ISTRUTTORE ( 1° LIVELLO CONI ) grado necessario per accedere al corso
almeno Guanto Bianco, grado
ado necessario per ottenere la qualifica Guanto Giallo, durata
corso 60 ore;
- MAESTRO ( 2° LIVELLO CONI ) grado necessario per accedere al corso Guanto
Giallo, durata corso 80 ore.
PASSAGGI DI GRADO
I passaggi di grado da guanto BIANCO a GIALLO dovranno essere necessariamente
sostenuti davanti alla apposita Commissione regionale che si riunirà in date e luoghi da
stabilirsi almeno DUE volte l’anno. Mentre per quelli di argento1°
argento1°-2°-3° dalla
Commissione nazionale.
Gli esami da Guanto Blu a Guanto Rosso, potranno essere svolti nelle rispettive palestre
di appartenenza da parte degli Insegnanti titolari dei corsi. I diplomi dovranno
comunque essere ordinati alla segreteria Nazionale che si incaricherà della compilazione
e della spedizione alle Socie
Società.
Tutti gli atleti che sosterranno i passaggi devono essere regolarmente iscritti a F.I.KBMS
La successione dei passaggi di grado dovrà essere sempre rispettata, non sarà possibile
presentarsi a un esame senza aver superato tutti i livelli precedenti.

Art. 5 VARIE
Si precisa che per tutto ciò non contemplato e normato dal suddetto Vademecum ci si
dovrà attenere a quanto previsto in sede di Normativa F.I.KBMS - C.O.N.I.

