GUIDA FIGHT1 2018/2019
Le seguenti disposizioni conformi alle deliberazioni dei Consigli Nazionali del 15 luglio e 21 ottobre 2018
integrano e aggiornano le norme dei regolamenti in attesa del loro adeguamento.

Novità
FIGHT1 CAMPUS
La nuova normativa sportiva italiana del CONI prevede che con decorrenza 1 Gennaio 2019 ogni tecnico
(allenatore, istruttore, maestro e ufficiali di gara) debba seguire ogni 2 anni un corso di aggiornamento
delle discipline di cui ha competenza lo stesso ente, pena la decadenza del titolo. Pertanto al fine di
ottemperare alle norme di legge, ma soprattutto per riprendere la bellissima iniziativa del FIGHT1 CAMPUS
2014 si aprono le iscrizioni al FIGHT1 CAMPUS 2018 a SPORTILIA. Dal 7 al 9 Dicembre 2018 a Sportilia (FO)
in Emilia Romagna sarà organizzata una tre giorni di corsi tecnici, pratici e teorici di tutte le nostre discipline.
ONE Championship
Arrivato l'invito ufficiale per il presidente di FIGHT1 Carlo di Blasi che ha partecipare al congresso mondiale
di ONE CHAMPIONSHIP promosso a Singapore dal 7 al 9 Novembre 2018. ONE è la promotion numero uno
asiatica di MMA, Muay Thai, K‐1 che si occupa anche di Pugilato, finanziata da Sequoia Capital e valutata da
Forbes 1 miliardo di dollari, che vanta tra i soci fondatori la leggenda Manny Pacquiao e tra i suoi sponsor il
fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, Disney, Marvel, LG, Sony, Haier, Kawasaki, L'Oreal, Casio, Bayer e
altri ancora. ONE Championship confronta i suoi 24 eventi già previsti nel 2018 con i 21 eventi programmati
di Formula1 con un potenziale di 1,7 miliardi di spettatori in 138 paesi su tutte le piattaforme e dispositivi
24 ore su 24, per 365 giorni all'anno. La chiamata lascia presagire il lancio di qualcosa di grandioso.
Selezioni Nazionali Oktagon di Fight Code Rules
Termine finale per tutte le Selezioni Oktagon 21 Aprile 2019 e altre novità al punto 8.
Selezioni Nazionali Road To Bangkok di Muay Thai
Le 4 categorie previste vedranno i n. 1 del ranking partecipare al torneo King’s Birthday di Muay Thai
previsto a Bangkok, il 28 Luglio 2019.
Nuove Selezioni Nazionali Oktagon di MMA PRO
MMA uomini ‐61,2 kg, ‐65,8 kg , ‐70,3 kg , ‐77,1 kg, ‐83,9 kg, ‐93 kg.
Le selezioni Nazionali di MMA sono state ampliate nelle categorie. È in costruzione un nuovo ranking di
MMA riservato ai classe A che presentino il proprio CV da cui verrà tratto il corretto posizionamento. Ai
primi posti saranno inseriti i tesserati vincitori e partecipanti del passato torneo Road to Bellator, i vincitori
di Bellator e Oktagon nonché i campioni Italiani FIGHT1 classe A. Sarà indetto il Ranking Nazionale di MMA
nelle categorie indicate, il sistema ricalcherà quello delle altre discipline per cui i migliori 2 atleti con il più
alto punteggio nella categoria di peso con il più alto numero di match disputati, parteciperanno a Oktagon
sabato 25 Maggio 2019. Le selezioni nazionali di MMA termineranno il 21 Aprile 2019.
GAMMA ‐ Global Association of Mixed Martial Arts
La Global Association of Mixed Martial Arts, in breve GAMMA, è il nuovo organismo mondiale di MMA cui
FIGHT1 aderisce. Ha sede ad Amsterdam ed è stata fondata nel 2018 raccogliendo i più grandi personaggi
nel campo delle arti marziali miste e i pionieri di questi sport in tutti i cinque continenti. Oltre 50 paesi
hanno già ottenuto l'adesione a GAMMA, con nuovi membri che chiedono di entrare presentando le
credenziali per l'accettazione. Nel 2019 si svolgeranno i primi Campionati Mondiali GAMMA, nelle due
versioni a contatto pieno e a contatto leggero, sia maschili che femminili, in un importante evento
televisivo, grazie a partnership con oltre 120 stazioni televisive in tutto il mondo. GAMMA si ispira ai
principi dello spirito olimpico nello sviluppo e organizzazione delle MMA al fine di essere un interlocutore di
CIO e SportAccord per portare le arti marziali miste alle Olimpiadi.
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Progetto FIGHT1 GRAPPLING
Al fine di incrementare lo sviluppo e la sinergia di Grappling ed MMA, è varato il progetto FIGHT1
GRAPPLING. Il progetto prevede l’istituzionale di un grande Torneo di Grappling NO‐GI da cui ai due
vincitori finali sarà dato accesso ad Oktagon 25 maggio 2019.
Il torneo denominato ‘’ICHIBAN’’ (numero 1 in giapponese) si svolgerà nel corso dei campionati nazionali
assoluti di Pescara 4‐5 maggio 2019 nelle seguenti categorie:
‐60 kg, ‐65 kg, ‐70 kg, ‐75 kg, ‐80 kg, ‐85 kg, ‐90 kg, +90 kg.
I vincitori delle categorie ‐60kg, ‐65kg, ‐70 kg, ‐75 kg parteciperanno ad un torneo unico a quattro con
girone all’italiana, il cui vincitore avrà diritto a partecipare ad Oktagon 2019 in apertura, in un match di
Grappling contro un avversario da determinare.
I vincitori delle categorie ‐80 kg, ‐85kg, ‐90 kg e +90 kg parteciperanno ad un medesimo torneo a quattro
con girone all’italiana in cui il vincitore avrà diritto alla partecipazione a Oktagon 2019.
I vincitori delle singole categorie saranno FIGHT1 Grappling Champ. Mentre i due vincitori delle finalissime
saranno indicati quali FIGHT1 Grappling super Champ.
In caso di vittoria a Oktagon il titolo sarà Oktagon Grappling Winner.
È previsto un premio in denaro quale rimborso spese per la partecipazione a Oktagon.
Obbligo Nulla Osta per qualsiasi tipo di gara/evento
Il nulla osta va richiesto ai referenti regionali e alla segreteria nazionale per l’approvazione definitiva previo
invio di apposito modulo “nulla osta” e poster dell’evento, sia di tipo agonistico o di formazione o stage. I
poster degli eventi prima di essere pubblicati devono essere approvati col nulla osta. Eventi e sfide dunque
non possono essere preannunciati prima della formale approvazione del nulla osta.
Fight Pass: inviti esterni per i PRO
I classe A PRO di FIGHT1 possono accettare inviti di organizzazioni esterne inviando una semplice richiesta
di nullaosta chiamata FIGHT PASS. In caso di non risposta dopo 10 giorni dalla richiesta, si convalida il match
per silenzio assenso. La disposizione è stata presa al fine di essere a conoscenza in tempo utile dell’attività
dei PRO in modo da non arrivare all’ultimo momento a richiedere per gare FIGHT1 i PRO già impegnati
altrove ed al tempo stesso per dare garanzia e certezza agli atleti di potersi considerare liberi di partecipare
a gare altrui. Reciprocamente al divieto dato da FIKBMS ai propri tesserati di avere rapporti sportivi con
organizzazioni con le quali FIKBMS non abbia instaurato rapporti o convenzioni (statuto FIKBMS 9.9), non
avendo FIGHT1 nè rapporti nè convenzioni con FIKBMS, analogo divieto viene dato ai tesserati FIGHT1 di
avere rapporti sportivi con FIKBMS.
I FIGHT PASS comunque non verranno concessi se l’evento esterno è in contemporanea o nella settimana
prima o dopo di un evento FIGHT1, salvo accordo tra promoter validato dal referente regionale.
Campionati Nazionali di Kickboxing e Fight Code 3‐5 maggio 2019
Per l'accesso ai Campionati Nazionali di Kickboxing e Fight Code contatto pieno e leggero 2019, nei
campionati regionali di contatto pieno si qualificheranno i primi due classificati di ogni categoria, con pari
merito aggiuntivi non ammessi, nei campionati regionali del contatto leggero si qualificheranno i primi sei
classificati di ciascuna categoria con pari merito ammessi. Gli organizzatori dei campionati regionali
dovranno obbligatoriamente interfacciarsi col coordinatore nazionale Francesco Migliaccio per l’adozione
dei requisiti previsti. Termine finale campionati regionali entro il 14 aprile 2019.
Tornei Open
Sono consentiti Tornei Open, previo nulla osta, solo per combattimenti dilettantistici con protezioni e solo
in abbinamento a gare istituzionali. Ciò consentirà di limitarne il numero solo alle gare in cui si ha necessità
di avere abbinamenti in categorie difficili. Sono gare istituzionali: Campionati Nazionali e Regionali, Coppa
Italia, Coppe e Trofei Regionali approvati dai referenti regionali e Consiglio Nazionale. L’approvazione di
Open istituzionali è riferita e approvata solo a tesserati di club non aderenti a FIGHT1. L’Open è previsto e
limitato esclusivamente per la partecipazione ai nostri tornei di dilettanti appartenenti a club NON
ADERENTI A FIGHT1 con atleti aventi tesserino di EPS e in possesso dei requisiti previsti. Dunque l’OPEN
NON E’ PREVISTO PER DILETTANTI NON CORRETTAMENTE TESSERATI A CLUB GIA' ADERENTI A FIGHT1 o DI
CLUB CHE NON ABBIANO RINNOVATO L’ADESIONE A FIGHT1 i quali anzichè del previsto tesseramento
FIGHT1, abbiano invece tesseramento con EPS non attinente. L'accettazione in gara Open di atleti di
qualsiasi club NON TESSERATI A FIGHT1 è subordinato a preventivo specifico nulla osta della segreteria
su tutti i soggetti interessasti.
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Marchi Convenzionati
Attenzione alle new entry ed alle esclusive! Leggete i recapiti e contatti all’ art 17.
Si ricordano le aziende di settore convenzionate con FIGHT1 per la stagione 2018/2019:
BOXEUR DES RUES - BRUISER - LEONE SPORT - OUTSHOCK - PITBULL - RINGHORNS - SPHINX - TOP RING - VENUM.
Solo tali marchi sono accettati alle competizioni FIGHT1. Il controllo è affidato agli ufficiali di gara.
Fight Card
Per l'organizzazione di ogni evento agonistico, il lunedì precedente il giorno dell'evento, gli organizzatori
dovranno inviare alla segreteria la Fight Card completa di tutti i nominativi degli atleti partecipanti e dei
coach previsti all'angolo per ogni Team. Qualora le card non arrivino entro tale termine ultimativo e qualora
venissero comunicati tardivamente atleti non ancora iscritti a FIGHT1, la segreteria declina ogni
responsabilità nel poter assicurare l’atleta in questione, essendo i termini di assicurazione richiesti dallo
CSEN: “4 giorni lavorativi prima della gara”. I coach privi di qualifica e/o non correttamente tesserati non
potranno essere ammessi quali secondi all’angolo. La Fight Card verificata ed approvata o emendata sarà
affidata agli organizzatori, commissario di riunione e ufficiali di gara per una corretta rispondenza degli
effettivi partecipanti. Essi ne saranno responsabili. Si consigliano vivamente i promoter di interpellare
preventivamente la segreteria sui "casi dubbi" onde evitare spiacevoli mancate approvazioni.
Età minima contatto leggero
Finalmente il Ministero della Salute ha approvato le nuove tabelle per l’età minima di accesso all’attività
sportiva agonistica e hanno ricevuto parere positivo da parte del Consiglio Superiore di Sanità. Pertanto per
quanto di interesse, passa a 10 anni l'età anagrafica di inizio delle discipline a contatto leggero del Fight
Code Tecnica, Kick Tecnica, Muay Thai Tecnica, Savate Assalto con norme di regolamento protettive.
La nuova classe è stata denominata:
Speranze femminili e maschili età 10/12 KG. ‐30; ‐35; ‐40; ‐45, ‐50; ‐55; +55.
Demo Kick Tecnica esibizione non agonistica
In forma di esibizione di Kick Tecnica non agonistica e con norme di regolamento protettive, potranno
essere svolte attività DEMO a partire dai 6 anni. A tal fine sono state individuate due nuove classi
denominate Pulcini età 6/7 e Preagonisti età 8/9.
Pulcini femminili e maschili età 6/7 KG: ‐20; ‐25; ‐30; ‐35; ‐40; +40.
Preagonisti femminili e maschili età 8/9 KG: ‐25; ‐30; ‐35; ‐40; ‐45; +45.
Aggiunta categorie di peso Fight Code Tecnica e Kick Tecnica JUN/SEN GAV maschile
Nella categoria di contatto leggero maschile JUN/SEN GAV di Fight Code Tecnica e Kick Tecnica sono
aggiunte le categorie 55Kg, 85Kg, e +85kg.
Classe attigua contatto leggero
Per classe attigua si intende una situazione per cui una atleta è nell’anno di compimento di età per la classe
superiore. Pertanto se per esempio Luigi Bianchi Juniores ha compiuto 18 anni, può gareggiare anche nei
Seniores; Luigi Bianchi Cadetto ha compiuto 15 anni, può gareggiare nei Juniores; Luigi Bianchi Speranza ha
compiuto 12 anni, può gareggiare nei Cadetti 13/15 anni.
Diciottenni contatto pieno
NON è possibile disputare match a contatto pieno tra Juniores e Seniores tranne nel caso in cui lo Juniores
abbia compiuto i 18 anni (classe attigua). L’iscrizione nella serie superiore, eccezionalmente, dovrà essere
preventivamente approvata dalla segreteria in sede di verifica e approvazione della Fight Card e dal
commissario di riunione della gara.
U

U

Ulteriori precisazioni contatto leggero
Nel contatto leggero di Fight Code Tecnica e Kick Tecnica dovranno essere iscritti nella categoria BMN
(gradi superiori) e non potranno essere iscritti nella categoria di contatto leggero GAV coloro che hanno
oltre TRE anni di tesseramento. Tutti i campioni nazionali, azzurri e medagliati europei o mondiali di
contatto leggero, nel passaggio al contatto pieno accederanno direttamente alla classe B di contatto pieno
qualunque sia la disciplina. In caso di utilizzo, per i Tatami è consigliata la misura di 7x7 e in questo caso e
misura già la prima uscita volontaria comporterà direttamente detrazione ‐1 punto.
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Art.1 ‐ Chi siamo
FIGHT1 oggi è l'organizzazione leader degli sport da combattimento con i seguenti riconoscimenti delle
federazioni internazionali:
ISKA: International Sport Kickboxing Association;
WMF: World Muay Thai Federation;
GAMMA: General Assembly Mix Martial Arts Association;
WKU: World Kickboxing Union;
FISav: Federation International de Savate (riconosciuta Sport Accord ‐ AIMS).
Questo ultimo importante riconoscimento è accreditato a FIGHT1 Savate Italia, l'organizzazione nata di
recente che raggruppa tutti i Club di Savate italiani collegata a FIGHT1.
Inoltre l’organizzazione ha collaborato e collabora con i principali eventi e matchmaking mondiali.
Art. 2 ‐ Struttura e Competenze
FIGHT1 ha come attività le discipline della Kickboxing a contatto pieno (Kick) e a contatto leggero (Kick
Tecnica), nonché quelle relative alla Thai Boxe (Muay Thai, Muay Thai Tecnica, Fight Code Rules e Fight
Code Tecnica) e quelle di Grappling/MMA a contatto pieno e leggero.
Le discipline delle Arti Marziali e Difesa Personale sono inserite in un settore specifico. FIGHT1 Savate Italia
è l'organizzazione che ha unificato la Savate in Italia, i cui atleti possono partecipare agli Sport Accord
World Combat Games nonché ai campionati mondiali ed europei della FISAV.
Le strutture hanno regolamento comune. Pertanto il regolamento in questione attiene a tutti e tre i settori.
Art. 3 ‐ Iscrizioni e Attività
L'adesione a FIGHT1 con l'adesione del club e dei propri componenti consente l'attività onnicomprensiva a
tutti i settori. FIGHT1 è convenzionata a CSEN e ai suoi servizi.
Art. 4 ‐ Diplomi e validità legale e fiscale
Ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 (cosiddetto decreto Melandri di riordino dello sport),
sono riconosciuti come "istruttori, tecnici qualificati ed altre figure similari di operatori sportivi" i soggetti in
possesso di diploma di laurea in Scienze Motorie, diploma I.S.E.F., percorso formativo di istruttore o tecnico
come disciplinato dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. Pertanto gli
istruttori e tecnici sportivi con i titoli suddetti possono legittimamente operare in Italia fornendo le loro
prestazioni tecnico‐operative ai vari utenti. Le funzioni in materia di sport sono state, nel tempo ed in parte,
con diversi provvedimenti, attribuite alle Regioni (legge 549/95, art. 2, comma 46, lettera b; Legge 59/97,
art. 7; Dlg 31/03/98 n.112) fino ad arrivare alle modifiche dell'art. 117 della Costituzione, per cui, allo stato
attuale, la materia dello sport è "a legislazione concorrente" tra Stato e Regioni e varie leggi regionali hanno
successivamente puntualizzato la materia.
La Legge Regionale della Lombardia n. 61 del 2002 art. 8 ‐ 3° comma sancisce che “... si intende per
istruttore qualificato per disciplina, solo quelli in possesso di brevetti rilasciati dalla Regione, o dalle
Federazioni Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni...”.
“...Pertanto si ribadisce che un'associazione sportiva (ASD) che in Italia rilascia direttamente attestati,
brevetti, o titoli fornirà ai propri allievi e ai propri tecnici soltanto un titolo associazionistico che ha valore
esclusivamente nel proprio ambito ma che non fornirà nessuna garanzia in ambito legale e anche fiscale,
TRANNE NEL CASI IN CUI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ITALIANA (ndr FIGHT1) CHE HA STIPULATO UNA
CONVENZIONE NAZIONALE CON UN ENTE (ndr CSEN), o Federazione Nazionale, RICONOSCIUTO DAL CONI
FACCIA RILASCIARE I RELATIVI ATTESTATI ...”.
Altre fonti normative regionali interessanti in materia sono: Legge della Regione Veneto n. 8 dell’ 11 maggio
2015; Legge della Regione Sicilia 29 dicembre 2014, n. 29; Legge Regionale Campania 25 novembre 2013 n.
18, Legge Regionale Lazio 20 giugno 2002, n. 15 (“Testo Unico in materia di sport”), Legge Regionale
Abruzzo 7 marzo 2000, n. 20 (“Testo unico in materia di sport e impiantistica sportiva”); etc.
Quindi FIGHT1, avendo sottoscritto una convenzione nazionale con CSEN può congiuntamente ai propri
brevetti e diplomi, riconosciuti comunque a livello internazionale, richiedere i diplomi CSEN‐CONI e i
tesserini di Tecnico. La richiesta per tali tesserini e diplomi è da fare in segreteria FIGHT1, previo
pagamento ridotto per i tecnici già iscritti, indicando gli estremi del proprio diploma. I neo allenatori e
istruttori lo riceveranno previo pagamento integrale di tutti i documenti obbligatori a livello fiscale.
Pertanto i tecnici sportivi con i suddetti titoli hanno una qualifica legalmente riconosciuta e possono
legittimamente operare in Italia fornendo le loro prestazioni tecnico‐operative ai vari utenti. Questo mette
fine alla famosa presunta unicità e ufficialità dei diplomi erogati da altre sigle e/o DSA.
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Art. 4.1 ‐ Riconoscimento diplomi
In sede di primo tesseramento, coloro che siano in possesso di un diploma di qualifica o grado rilasciato da
una Federazione, DSA o da un EPS, possono chiederne riconoscimento sottoponendo la relativa
documentazione idonea per la verifica del proprio caso al referente regionale competente e
successivamente alla segreteria nazionale. Ogni caso sarà valutato in sede di primo tesseramento e
approvato singolarmente.
Art. 5 ‐ Diritti e Doveri degli Associati: partecipazione alle gare FIGHT1.
Tutti e solo i tesserati a FIGHT1 hanno diritto a partecipare alle gare di FIGHT1 e FIGHT1 Savate Italia. Gli
atleti PRO hanno l'obbligo di essere tesserati con l’adesione del proprio club di appartenenza. E' fatto
assoluto divieto di accorpamento di più club in uno singolo aderente a FIGHT1. I club che accorpano altri
club saranno nel corso dell'anno prima avvertiti, poi , in caso di reiterazione, esclusi dall'attività agonistica.
Gli aderenti FIGHT1 non possono organizzare eventi per organizzazioni concorrenti. In qualsiasi evento
FIGHT1, l’uso del marchio e delle sigle collegate, deve essere autorizzato previo nulla osta preventivo. Il
nulla osta va richiesto ai referenti regionali e alla segreteria nazionale per l’approvazione definitiva
previo invio di apposito modulo “nulla osta” e poster dell’evento. I poster degli eventi prima di essere
pubblicati devono essere approvati col nulla osta. Eventi e sfide dunque non possono essere
preannunciatiti prima della formale approvazione. Non è possibile associare il marchio FIGHT1 e sigle
collegate con sigle non convenzionate e non autorizzate. E' prevista una fascia di protezione per i grandi
eventi bandiera di FIGHT1 e i campionati istituzionali in caso di concomitanza territoriale e/o temporale
che potrebbe comportare la mancata approvazione dell'evento concorrenziale in sede di nulla osta.
In caso di interclub dilettanti (non rientranti nella casistica dell’attività istituzionale dei campionati
regionali, coppe, trofei, tornei regionali) è consentito, eccezionalmente e su autorizzazione della segreteria,
l’invito di atleti dilettanti di club non aderenti purché l’atleta “esterno” sia tesserato come agonista a
FIGHT1 tramite il club del promoter.
Il settore MMA fa eccezione a queste regole in quanto è considerato in evoluzione e per consentire il
matchmaking la situazione sarà valutata caso per caso con una elasticità necessaria alla garanzia di
consentire gli abbinamenti.
Resta la regola del tesseramento personale dell'atleta per garantire l'assicurazione.
Tutti i tesserati a FIGHT1 sia PRO che dilettanti hanno diritto di partecipare all'attività di altre
organizzazioni.
Fanno eccezione i seguenti casi in cui la partecipazione è vietata:
 è interdetta ogni attività in concorrenza con i campionati nazionali istituzionali.
 qualora la gara a cui si è invitati sia in concorrenza territoriale (stessa regione) con una gara di
FIGHT1;
 qualora ci sia una specifica comunicazione in tal senso nei confronti di qualche Promoter esterno;
 qualora, nel caso dei PRO, ci sia da rispettare un precedente contratto o ci sia l'invito per una
selezione nazionale;
 FIGHT PASS: inviti esterni per i PRO. I classe A PRO di FIGHT1 possono accettare inviti di
organizzazioni esterne inviando una semplice richiesta di nullaosta chiamata FIGHT PASS. In caso di
non risposta dopo 10 giorni dalla richiesta, si convalida il match per silenzio assenso. La
disposizione è stata presa al fine di essere a conoscenza in tempo utile dell’attività dei PRO in modo
da non arrivare all’ultimo momento a richiedere per gare FIGHT1 i PRO già impegnati altrove ed al
tempo stesso per dare garanzia e certezza agli atleti di potersi considerare liberi di partecipare a
gare altrui. Reciprocamente al divieto dato da FIKBMS ai propri tesserati di avere rapporti sportivi
con organizzazioni con le quali FIKBMS non abbia instaurato rapporti o convenzioni (statuto
FIKBMS 9.9), non avendo FIGHT1 nè rapporti nè convenzioni con FIKBMS, analogo divieto viene
dato ai tesserati FIGHT1 di avere rapporti sportivi con FIKBMS.
Per l'organizzazione di ogni evento agonistico, il lunedì precedente il giorno dell'evento, gli organizzatori
dovranno inviare alla segreteria la Fight Card completa di tutti i nominativi degli atleti partecipanti e dei
coach previsti all'angolo per ogni Team. Qualora le card non arrivino entro tale termine ultimativo e
qualora venissero comunicati tardivamente atleti non ancora iscritti a FIGHT1, la segreteria declina ogni
responsabilità nel poter assicurare l’atleta in questione essendo i termini di assicurazione richiesti dallo
CSEN: “4 giorni lavorativi prima della gara”.
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I coach privi di qualifica e/o non correttamente tesserati non potranno essere ammessi quali secondi
all’angolo. La Fight Card verificata ed approvata o emendata sarà affidata agli organizzatori, commissario
di riunione e ufficiali di gara per una corretta rispondenza degli effettivi partecipanti. Essi ne saranno
responsabili. Si consigliano vivamente i promoter di interpellare preventivamente la segreteria sui "casi
dubbi" onde evitare spiacevoli mancate approvazioni.
Art. 5.1 ‐ Albo ufficiali di gara
Tutti coloro che possiedono la qualifica di ufficiali di gara devono essere iscritti con apposito modulo
all'albo ufficiali di gara, rinnovando il tesseramento di anno in anno con la propria società di appartenenza.
E’ prevista una agevolazione per gli iscritti con più qualifiche personali ivi incluso quelle di ufficiali gara.
Art. 5.2 ‐ Commissioni tecniche arbitrali
Gli ufficiali di gara per gli eventi agonistici FIGHT1 sono selezionati da due apposite commissioni.
Per gli eventi dell’attività istituzionale nazionale ed internazionale provvede la Commissione Tecnica
Arbitrale Eventi Attività Istituzionale composta da Matteo Manganello e Francesco Migliaccio. Per gli eventi
Pro con selezioni e titoli nazionali ed internazionali provvede la Commissione Tecnica Arbitrale Eventi
Attività Pro composta da Gianmario Girasole e Francesco Pellegrino. Le commissioni provvedono alle
designazioni degli ufficiali di gara per ciascun evento a seguito di approvazione dei relativi nulla osta e
predispongono gli elenchi degli ufficiali di gara, aggiornano l’albo ed il registro delle uscite degli ufficiali di
gara, il registro delle sospensioni degli atleti, curano lo sviluppo delle linee guida per la formazione dei
quadri arbitrali e l’aggiornamento dei regolamenti tecnici.
Art. 6 ‐ Gare istituzionali
Sono gare istituzionali i Campionati Nazionali, la Coppa Italia, i Campionati regionali, le Coppe e i Trofei
Regionali. Le gare istituzionali sono sempre di selezione ad altre competizioni nazionali o internazionali.
Esse sono considerate la massima espressione dell'agonismo per i dilettanti e vanno quindi privilegiate nei
confronti di qualunque altra gara. I prossimi Campionati Nazionali di tutte le discipline (tranne la Savate
Combat e la Muay Thai) sono stabiliti dal 3 al 5 maggio 2019 a Pescara.
I Campionati Nazionali di Savate Combat a Genova in data da stabilire.
I Campionati Nazionali di Muay Thai si svolgeranno dal 2 al 3 febbraio a Montecatini Terme.
Data l’importanza dei Campionati Nazionali non potranno essere organizzate gare dilettanti nella
settimana precedente e successiva al 2‐3 febbraio e 3‐5 maggio 2019.
L'accesso ai Campionati Nazionali è regolato come segue:
 MMA ‐ MMA Tecnica ‐ Grappling: diretta iscrizione al Campionato Nazionale;
 Savate Combat e Savate Assalto: diretta iscrizione al Campionato Nazionale;
 Muay Thai e Muay Thai Tecnica: diretta iscrizione al Campionato Nazionale;
 Kickboxing e Fight Code: accesso tramite gare regionali, come segue.
Art. 7 ‐ Accesso Campionati Nazionali Kickboxing e Fight Code contatto pieno e leggero
Per contenere i costi economici delle trasferte sono stati aboliti i campionati interregionali a favore di un
sistema incentrato su qualificazioni regionali e unica fase finale nazionale. Potranno essere utilizzati sistemi
di qualificazione regionale a punti o a eliminazione diretta. Nei campionati regionali di contatto pieno si
qualificheranno i primi due classificati di ogni categoria, con pari merito aggiuntivi non ammessi nel
contatto pieno. Nei campionati regionali del contatto leggero si qualificheranno i primi sei classificati di
ciascuna categoria con pari merito ammessi.
Ha assunto il ruolo di coordinatore nazionale Francesco Migliaccio, in qualità di Presidente Commissione
Attività Istituzionali. Prima della richiesta di nulla osta alla segreteria nazionale, gli organizzatori dei
campionati regionali dovranno obbligatoriamente interfacciarsi col coordinatore nazionale per l’adozione
dei requisiti previsti. Termine finale campionati regionali entro il 14 Aprile 2019.
Referente per la gestione del sistema istituzionale
Francesco Migliaccio
telefono 3486031779
e‐mail francescomigliaccio@libero.it .
HT
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Art. 7.1 ‐ Sistema NASKA per i Campionati Regionali
Ciascuna regione organizza e indica tramite il referente regionale le proprie gare di qualificazione
denominate Campionato Regionale di Qualificazione Nazionale, a cui possono partecipare tutti gli iscritti a
FIGHT1, anche residenti in altre regioni a prescindere dalla propria collocazione territoriale. Pertanto per
esempio al Campionato Regionale Lombardia potrà partecipare anche un atleta del Lazio che in caso di
vittoria o piazzamento accederà così alla fase finale nazionale di Rimini proprio tramite quel Campionato
Regionale. Il sistema consentirà quindi una maggiore possibilità di gareggiare per i dilettanti. Questo
sistema è usato in America dalla National Sport Kickboxing Association e consente numeri elevati alle gare
locali. Nel caso lo stesso atleta risultasse classificato in più Campionati Regionali, se egli risulta qualificato
anche nella propria regione di appartenenza, accede alla fase finale nazionale in quota alla propria regione
di appartenenza, lasciando liberi gli altri posti. Nel caso lo stesso atleta risultasse classificato in più
Campionati Regionali diversi dalla propria regione di appartenenza, egli dovrà optare entro il 14 aprile 2019
per una sola delle classifiche regionali nella cui quota accedere alla fase finale nazionale, lasciando liberi gli
altri posti.
Art. 7.2 ‐ Raggruppamenti regionali
I prossimi campionati regionali 2018/2019 con le classifiche finali dovranno essere terminati e comunicati
entro il 14 aprile 2019, non essendo possibile alcuna proroga. Le gare regionali potranno essere in una o più
fasi ad eliminazione diretta o a punti come ciascuna regione o raggruppamento regionale deciderà di fare.
Allo stato per i campionati regionali le regioni possono raggrupparsi come ritengono. Lo schema che segue
è puramente indicativo in caso di mancate indicazioni regionali.
‐ Abruzzo/Marche;
‐ Calabria/Basilicata;
‐ Campania/Molise;
‐ Trentino Alto Adige / Veneto/ Friuli Venezia Giulia;
‐ Piemonte/ Valle D'Aosta;
Le restanti regioni disputeranno singolarmente i propri campionati regionali senza accorpamenti oppure
potranno fare richiesta di accorpamento a loro scelta previa approvazione nazionale.
IL COMPUTO DELL’ETA’ DI CAMPIONATO
Il criterio è quello dell’età sportiva calcolata a partire dalla data di nascita. L’atleta deve avere l’età indicata
in classe di appartenenza nel corso dello specifico campionato cui partecipa. Esempio: in un campionato
regionale da disputarsi il 2 dicembre 2018 tutti dovranno calcolare la categoria di appartenenza tenendo
presente questa data. Pertanto se Luigi Bianchi compie 16 anni il 2 dicembre 2018 potrà svolgere la gara di
qualificazione regionale nella classe Juniores 16‐18 anni. Resta inteso che se l’atleta compie gli anni nel
corso di un torneo o campionato di più giorni già iniziato, rimarrà nella categoria in cui si è iscritto fino alla
fine di quel medesimo torneo o campionato. Per esempio se l'atleta Juniores inizia il campionato nazionale
a 18 anni, ma compie poi i 19 anni nel corso dei giorni di gara, avrà diritto a terminare il campionato
nazionale come Juniores.
ATTENZIONE !!!
In considerazione delle esigenze fisiologiche delle classi Speranze 10‐12, Cadetti 13‐15 anni e Juniores 16‐18
anni etc., dalle qualificazioni regionali ai campionati nazionali per il cambio di età sarà ad essi consentito il
passaggio alla classe e categoria superiore nella stessa specialità.
Art. 7.3 ‐ Tornei Open.
Sono consentiti Tornei Open, previo nulla osta, solo per combattimenti dilettantistici con protezioni e solo
in abbinamento a gare istituzionali. Ciò consentirà di limitarne il numero solo alle gare in cui si ha necessità
di avere abbinamenti in categorie difficili. Sono gare istituzionali: Campionati Nazionali e Regionali, Coppa
Italia, Coppe e Trofei Regionali approvati dai referenti regionali e Consiglio Nazionale. L’approvazione di
Open istituzionali è riferita e approvata solo a tesserati di club non aderenti a FIGHT1. L’Open è previsto e
limitato esclusivamente per la partecipazione ai nostri tornei di dilettanti appartenenti a club NON
ADERENTI A FIGHT1 con atleti aventi tesserino di EPS e in possesso dei requisiti previsti. Dunque l’OPEN
NON E’ PREVISTO PER DILETTANTI NON CORRETTAMENTE TESSERATI A CLUB GIA' ADERENTI A FIGHT1 o DI
CLUB CHE NON ABBIANO RINNOVATO L’ADESIONE A FIGHT1 i quali anzichè del previsto tesseramento
FIGHT1, abbiano invece tesseramento con EPS non attinente. L'accettazione in gara Open di atleti di
qualsiasi club NON TESSERATI A FIGHT1 è subordinato a preventivo specifico nulla osta della segreteria
su tutti i soggetti interessasti.
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Art. 7.4 ‐ Campionati Nazionali 2019 extrapunteggi e Selezioni Azzurrabili !!!
I vincitori dei campionati nazionali di Fight Code, Muay Thai, MMA, iscritti a FIGHT1, entreranno nella lista
Azzurrabili per partecipare ai prossimi Campionati Internazionali e Mondiali.
Inoltre i nuovi Campioni Nazionali classe A del 2019 entreranno di diritto nei Ranking delle Selezioni e se già
presenti con FIGHT1 otterranno un consistente extrapunteggio. Anche i classe A secondi classificati
otterranno un extrapunteggio. Tali punteggi non saranno cumulabili. E’ previsto un altro bonus con
extrapunteggio nelle Selezioni per tutti gli atleti delle società aderenti a FIGHT1 presenti con un numero da
stabilirsi di atleti partecipanti ai Campionati Nazionali 2019.
Art. 8 ‐ Selezioni Nazionali di OKTAGON
Si definiscono le categorie per la prossima stagione sportiva come segue: le categorie delle Selezioni sono
state modulate per dar modo agli atleti italiani di competere per partecipare ai più importanti eventi di
sport da combattimento d'Europa. Tutti gli interessati dovranno inviare tempestivamente le proprie schede
di partecipazione congiuntamente ai recapiti e‐mail segreteria@fight1.it e francescomigliaccio@libero.it ,
contattando Francesco Migliaccio al 3486031779 per confermare le iscrizioni già inviate precedentemente
o chiedere conferma della ricezione delle nuove iscrizioni.
SELEZIONI OKTAGON 2019
FIGHT CODE RULES uomini:‐60 kg ‐65 kg ‐70 kg ‐77 kg ‐85 kg ‐95 kg
FIGHT CODE RULES donne: ‐54 kg ‐59 kg
Il 21 Aprile 2019 le 4 categorie uomini e 1 categoria donne che avranno disputato più combattimenti
vedranno il n. 1 del ranking rispettivo entrare a Oktagon sabato 25 Maggio 2019. I n. 1 delle altre categorie
saranno indicati quali riserve in caso di forfait del titolare. In caso di pareggio tra le categorie sarà valutato il
numero di vittorie prima del limite dei due numeri 1. In caso di ulteriore parità tra categorie sarà valutato il
punteggio del primo classificato di ciascuna categoria. In caso di ulteriore parità sarà valutato il numero di
selezioni sostenute dal singolo atleta nel corso della stagione. In caso di ulteriore parità sarà preferito
l'atleta più titolato (Campionati Nazionali PRO FIGHT 1 e/o internazionali ISKA PRO o WKU PRO). Tutti i
primi classificati delle categorie non aventi i requisiti per garantire il posto a Oktagon saranno inseriti in gala
nazionale e/o internazionali di livello.
Sarà previsto per ciascun atleta partecipante a Oktagon un pacchetto di 1000€ in biglietti di entrata come
quota parte sul rimborso da ricevere per la partecipazione all’evento
WILD CARD: il prossimo anno visto l’alto numero di categorie impiegate, l’organizzazione di Oktagon si
riserverà il diritto di dare accesso ad atleti anche se non arrivati al n. 1 delle classifiche, sulla base
dell’interesse alla partecipazione a Oktagon per motivi inerenti allo show o alle sue peculiarità spettacolari
o per il numero di K.O al suo attivo. Questo è fatto per rispettare anche i criteri di esigenza dello show e del
pubblico.
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Art. 9 ‐ Selezioni Nazionali di ROAD TO BANGKOK
MUAY THAI uomini ‐60 kg, ‐65 kg, ‐70 kg, ‐75 kg.
Le 4 categorie previste vedranno i n.1 del ranking entrare a King’s Birthday Cup, gala programmato a
Bangkok il 28 Luglio 2019 per festeggiare il compleanno del re di Thailandia. I successivi classificati di
categoria saranno indicati quali riserve in caso di forfait di uno dei titolari. In caso di pareggio in classifica
sarà valutato il numero di vittorie prima del limite nelle selezioni. In caso di ulteriore parità sarà valutato il
numero di selezioni sostenute dal singolo atleta nel corso della stagione. In caso di ulteriore parità sarà
preferito l’atleta più titolato (Campionati nazionali PRO FIGHT1 e/o internazionali WMF PRO, ISKA PRO o
WKU PRO). Le selezioni nazionali terminano il 21 Aprile 2019.
Art.10 ‐ Selezioni Nazionali Oktagon di MMA PRO
MMA uomini ‐61,2 kg, ‐65,8 kg , ‐70,3 kg , ‐77,1 kg, ‐83,9 kg, ‐93 kg.
Le selezioni Nazionali di MMA sono state ampliate nelle categorie. È in costruzione un nuovo ranking di
MMA riservato ai classe A che presentino il proprio CV da cui verrà tratto il corretto posizionamento. Ai
primi posti saranno inseriti i tesserati vincitori e partecipanti del passato torneo Road to Bellator, i vincitori
di Bellator e Oktagon nonché i campioni Italiani FIGHT1 classe A. Sarà indetto il Ranking Nazionale di MMA
nelle categorie indicate, il sistema ricalcherà quello delle altre discipline per cui i migliori 2 atleti con il più
alto punteggio nella categoria di peso con il più alto numero di match disputati, parteciperanno a Oktagon
sabato 25 Maggio 2019 (vedi art 12). Le selezioni nazionali di MMA termineranno il 21 Aprile 2019.
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Art.11 ‐ Selezioni Savate PRO
SAVATE PRO uomini: ‐65 kg, ‐70 kg, ‐75 kg. donne: ‐56 kg
La Savate PRO avrà diritto a 1 atleta ad Oktagon sulla base dei risultati a far data il 21 Aprile 2019. Vedasi
regolamento “punteggio selezioni” art 12. I club interessati sono pregati di inviare in segreteria i nominativi
dei propri atleti.
Art. 12 ‐ Come partecipare alle Selezioni
Per chi è già nei ranking, basterà reiscriversi a FIGHT1 e la presenza nei ranking sarà mantenuta col proprio
punteggio. Per chi non è già presente nei ranking bisognerà essere iscritti a FIGHT1 e inviare i moduli di
iscrizione selezioni. A questo punto ogni nuovo atleta sarà inserito nei ranking con un punteggio base, sulla
base della valutazione fatta dal suo passato agonistico e potrà iniziare l’attività nei nostri gala di selezione.
Non ci sono controindicazioni alla iscrizione simultanea nelle Selezioni di Fight Code Rules, Road to
Bangkok, Savate PRO e MMA.
PUNTEGGI SELEZIONI
I ranking attuali resteranno validi mentre verranno costituiti quelli nuovi sulla base dei nuovi iscritti.
Confermato il semplice sistema di scalata ai ranking per cui basterà battere chi ha più punti e guadagnare il
50% dei punti dello sconfitto che li perde, o il 75% dei punti dello sconfitto se si vince per K.O o K.O.T o
abbandono.
I match saranno sulla distanza dei 5 round da 3 minuti o, se inseriti in un torneo a 4 detto “SLAM”, sulla
distanza di 3 round da 3 minuti con extra round in caso di parità. La Savate Pro invece sarà sulla distanza di
5 round da 2 minuti. Le selezioni MMA saranno sulla distanza di 3 round da 5 minuti.
SLAM SELEZIONI NAZIONALI OKTAGON ‐ ROAD TO BANGKOK
Lo Slam è la formula a torneo ad eliminazione diretta a 4 che tanto piace al pubblico. Il regolamento delle
selezioni prevede che per salire in graduatoria gli atleti debbano affrontarsi sulla distanza dei 5 round da 3
minuti. Lo Slam prevederà che i match del torneo siano sulla distanza di 3 round da 3 minuti con 1 extra
round in caso di parità. L'interesse del torneo Slam consiste nel fatto che gli atleti in una serata unica hanno
la possibilità di aggiudicarsi molti punti soprattutto se vincono per K.O.
SLAM REGOLE:
Durata incontri 3x3 + extraround in caso di pareggio;
Punteggi per ogni match : 50% dei punti e 75% in caso di KO‐ KOT‐ ABB;
Nel caso in cui un vincitore delle semifinali dello Slam non sia in grado di disputare la finale, accede l'altro
semifinalista (survivor rule).
Art. 13 ‐ Divieti
FIGHT1 nasce dall’esigenza di libertà e di aggregazione da parte di chi vuole garantire ai propri atleti la
migliore carriera sportiva.
Da ciò nasce la libertà di partecipare alle gare altrui (tranne i casi in art. 5) al tempo stesso però dobbiamo
proteggere il nostro patrimonio cioè: i gala ed i tornei.
FIGHT1 ha i migliori promoters perché li ha scelti e seguiti fin dalla nascita della nostra organizzazione e ha
anche i migliori ufficiali di gara.
Questo nostro patrimonio va difeso e pertanto è fatto divieto per promoters e ufficiali di gara di
organizzare attività di altre sigle nonché di arbitrare e/o giudicare gare e/o tornei di altre sigle.
Art. 14 ‐ Iniziative speciali
“IN VACANZA CON FIGHT 1”
Il circuito di villaggi “Grandi Viaggi” replica l’iniziativa sponsorizzata da Leone Sport: “in vacanza con FIGHT 1”.
Gli istruttori nel corso della stagione (chiusura 30 maggio 2019) avranno diritto a due settimane di vacanze
per tre persone nei villaggi 4 stelle del gruppo Grandi Viaggi, dove potranno tenere una lezione giornaliera
per gli ospiti del villaggio.
I villaggi sono i seguenti:
Santa Giusta Sardegna;
Santa Clara Sardegna;
Baia Samuele Sicilia;
Marispica Sicilia.
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I periodi saranno da luglio 2019 ad agosto 2019.
I primi 12 club con più tesserati agonisti avranno diritto a questo eccezionale benefit.
Il primo club con il numero più alto di agonisti e amatori.
Mentre 2 club saranno scelti tra quelle con maggiore attività organizzativa.
1 club a scelta dalla segreteria per meriti speciali.
Art. 15 ‐ FIGHT1 e TV.
Gli organizzatori di FIGHT1 hanno accesso alle seguenti emittenti TV sulla base del valore delle loro
produzioni e delle fight card.
Mediaset Italia Due canale 120 digitale terreste.
Fight Network sul 62 del digitale terrestre e sull’804 del satellite.
Rai Sport in negoziazione
DAZN e Spike Italia super gala con diretta televisiva.
Art. 16 ‐ Fornitore ufficiale delle NAZIONALI
La nota azienda ___MALLOY SRL ____ con il marchio di protezioni ____ Boxeur Des Rues ____ è da oggi lo
sponsor ufficiale delle nazionali di K‐1, Muay Thai, MMA e Savate di FIGHT1.
NAZIONALE ITALIANA MONDIALI 2019.
La nazionale italiana ai mondiali dilettanti ISKA, ai mondiali WMF di MUAY THAI, di MMA ai mondiali
GAMMA, e di Savate ai mondiali ed europei Fisav, sarà integralmente vestita e brandizzata da ___ Boxeur
Des Rues ____, brand di protezioni sportive di ___ MALLOY SRL ____.
Art. 17 ‐ Marchi Convenzionati
Per la stagione in corso sono convenzionati i seguenti marchi, sia per le gare ufficiali istituzionali che per gli
OPEN e i Gala. Pertanto arbitri, ufficiali di gara e promoters sono pregati di vigilare e garantire il rispetto
delle regole e convenzioni.
Marchi:
○ Boxeur Des Rues ‐ Malloy srl Via M. Buonarroti 7 Segrate MI ‐ www.boxeurdesrues.com ‐ Tel. 0226949890;
○ Bruiser ‐ MGB Sport Italia Via S.Antonio 76/c Torrice (FR) ‐ www.bruiseritalia.it ‐ Tel. 3884718080;
○ Leone Sport ‐ Lofas Srl Via Crema 11 Milano ‐ www.leone1947.com ‐ Tel. 0258315791;
○ Outshock ‐ DECATHLON ITALIA S.r.l. Unipersonale ‐ www.decathlon.it ;
○ Pitbull ‐ PTB Sport Via Budrie 52 San Giovanni Persiceto ‐ www.ptbsport.it ‐ Tel. 3357164824;
○ Ringhorns ‐ Venum ‐ https://eu.ringhorns.com/ ‐ Tel. 3472533658
○ Sphinx ‐ Garone World Commerce srl ‐ www.sphinxgear.com ‐ Tel. 0119457383
○ Top Ring ‐ Oriente sport Via Guerrieri 15 Correggio ‐ www.orientesport.com ‐ Tel. 0522692730;
○ Venum ‐ Venum ‐ https://euro.venum.com/en/ ‐ Tel. 3472533658.
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Art. 18 ‐ SAMURAI / FIGHTMAG.
Continua la collaborazione tra FIGHT1 e la storica rivista di arti marziali e sport da combattimento SAMURAI
di Giacomo Spartaco Bertoletti.
In Samurai ogni mese troverete un inserto, interamente dedicato alle nostre attività, di 16 pagine
denominato FightMag.
I promoters sono pregati di apporre il logo di Samurai FightMag alle proprie gare se vogliono una copertura
giornalistica del proprio evento. Ciò in aggiunta ai loghi di FIGHT1 e CSEN naturalmente.
Il responsabile editoriale è Gianmario Girasole.
Art. 19 ‐ CONVENZIONE SANITARIA
Fight1 ha siglato un accordo di convenzione per tutti gli aderenti con la clinica Humanitas San Pio X, da poco
nel Gruppo Humanitas, una delle più avanzate strutture ospedaliere sul territorio italiano con sedi a
Rozzano, Bergamo, Varese, Arese, Torino e Catania ( www.sanpiox.net ).
La convenzione che alleghiamo prevede sia per gli associati a FIGHT1 che ai propri parenti condizioni
economiche estremamente vantaggiose, che unitamente alla rapidità di esecuzione ed all’alta qualità dei
servizi resi e della tecnologia offerta, rendono Humanitas San Pio X una struttura di primo riferimento. In
allegato riassunto della convenzione e dettaglio servizi.
H

H
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Art. 20 – Il WEB di FIGHT1
www.fight1.it ; www.oktagon.it ; Facebook Fight1; Facebook Oktagon; Instagram Oktagon.
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Art. 21 ‐ Segreteria FIGHT1
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30.
Telefono: 02 3315458 ; Email segreteria: segreteria@fight1.it ‐ Email tesseramenti: tesseramenti@fight1.it
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Art. 22 ‐ Progetto comunicazione
È previsto per l’anno in corso un servizio di comunicazione speciale per assistere i promoters e per
promuovere i nostri atleti. Ciò avverrà attraverso le pagine Oktagon di Facebook e di Instagram.
In sintesi saranno attivate delle dirette dai campi di gara (peso‐gara‐post gara) in cui da casa potrete
seguire i nostri eventi ed i nostri campioni.
Per aderire al progetto basterà collegarsi alle pagine in oggetto richiedendo il collegamento.
Ogni volta che ci sarà una diretta, Instagram invierà con un messaggio sul cellulare. Questo ti permetterà di
seguire gli eventi o di promuoverli, se ne sei il promoters, al tempo stesso ciò ti permetterà, se sei un atleta,
di essere visibile e seguito in tutta la tua carriera. Ogni regione potrà, con un suo responsabile regionale,
attivare un servizio di dirette con la pagina Oktagon per lanciare i propri eventi.
Art. 23 ‐ Calendario Nazionale e Internazionale dilettanti
il calendario delle competizioni nazionali ed internazionali dilettanti si compone come segue:
o 2‐3 Febbraio 2019 ‐ Montecatini Terme ‐ Campionato nazionale di Muay Thai e Muay Thai tecnica.
Prova unica valida per la selezione per i campionati mondiali WMF.
o 3 Febbraio 2019 ‐ Montecatini terme ‐ Coppa Italia Kick Tecnica. Prima prova valida per la selezione
per i campionati mondiali ISKA.
o Marzo 2019 ‐ Bangkok ‐ Campionati Mondiali WMF
o 3‐4‐5 Maggio 2019 ‐ Pescara ‐ Campionati Nazionali di Fight Code Rules (prova unica di selezione
per i campionati mondiali ISKA). Campionati nazionali di Kick Tecnica, Fight Code Tecnica (seconda
prova di selezione per i campionati mondiali ISKA). Campionati nazionali di Savate assalto (prova
unica per i campionati Europei di Assalto). Campionati nazionali di MMA (prova unica di selezione
per campionati mondiali GAMMA). Torneo Nazionale di Grappling (di selezione per Oktagon).
o Maggio 2019 ‐ Ginevra – ITALIA vs FRANCIA di MMA.
o 17‐18‐19 Maggio 2019 ‐ Tunisia ‐ Campionati Mondiale di Savate junior e senior
o Settembre 2019 ‐ luogo da stabilire – Campionati mondiali GAMMA di MMA.
o Ottobre 2019 ‐Cork Irland‐ Campionati mondiali ISKA di Kick , K‐1 e K‐1 Light.
o Ottobre 2019 ‐ Genova ‐ Campionati Europei di Savate Assalto.
o Novembre 2019 ‐ Parigi ‐ Finali mondiali di Savate Combat.
Art. 24 ‐ Novità FIGHT1 CAMPUS
La nuova normativa sportiva italiana CONI prevede che con decorrenza 1 Gennaio 2019 ogni tecnico
(allenatore, istruttore, maestro e ufficiale di gara) debba seguire ogni 2 anni un corso di aggiornamento
delle discipline di cui ha competenza lo stesso ente, pena la decadenza del titolo. Pertanto al fine di
ottemperare alle norme di legge, ma soprattutto per riprendere la bellissima iniziativa del FIGHT1 CAMPUS
2014 si aprono le iscrizioni al FIGHT1 CAMPUS 2018 SPORTILIA.
Dal 7 al 9 Dicembre 2019 a Sportilia (FO) in Emilia Romagna sarà organizzata una tre giorni di corsi tecnici
pratici e teorici per le seguenti discipline:
o Fight Code ‐ Tecnici ‐ Ufficiali di gara ‐ Atleti;
o MMA ‐ Tecnici ‐ Ufficiali di gara ‐ Atleti;
o Muay Thai ‐ Tecnici ‐ Ufficiali di gara ‐ Atleti;
o Savate ‐ Tecnici ‐ Ufficiali di gara ‐ Atleti.
Inoltre sono previsti:
o corsi di preparazione per esami di cintura marrone ‐ nera I ‐ II ‐ III grado di Kickboxing;
o esami di Khan di Muay Thai;
o esami di Savate ‐ guanti di colore e guanto d’argento.
Sono altresì previste sessioni speciali per i gradi superiori.
○ collegiali per gli azzurrabili
Detto regolamento è approvato e da considerare vincolante per gli aderenti a FIGHT1 e organizzazioni
collegate a far data 10 novembre 2018.
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