
 

 

 
 
 

 



 

 

Savate Italia Open  
International Tournament Savate Assaut and Combat 

Milano, Italia 30  novembre  - 1 dicembre 2019 
 
Introduzione   
 
Il Campionato si terrà il 30 Novembre e 1 Dicembre presso il Palabadminton, una location unica di 
1.800 metri quadrati con una capienza massima fino a 1.000 spettatori situata a pochi chilometri di 
distanza dal vibrante centro città e dallo storico Stadio di San Siro. 
 
 
 
Duomo di Milano 

 
 
 
Porta Nuova Skyline, Milano 

 
 
 
 
 
Promoter 
 
FIGHT1  Infoline Tel. +39 02 331 5458 � E-mail  segreteria@fight1.it           



 

 

Location 
 

PALABADMINTON   
VIA GIOVANNI CIMABUE N°24 - MILANO (Italia)  https://goo.gl/maps/PS68jFZMeazVWbeJA 
 
      
     Vista esterna del PalaBadminton  

 
 
      
     Pianta del PalaBadminton                 

 
                 
  
                                                                                                                        
Programma 
 

   30 novembre  Sabato      11:00 – 14:00  
      

  Accredito e Peso 
  Riunione Arbitri e Giudici 

   30 novembre  Sabato       15:00 – 20:00    Eliminatorie 

    1  dicembre  Domenica        9:00 – 16:00   Semifinali e Finali 

 
 



 

 

 
Requisiti di partecipazione 
Il SAVATE ITALIA OPEN è aperto a tutti i combattenti e artisti marziali con gli idonei requisiti. I partecipanti devono 
possedere regolare tesseramento di una federazione o ente di promozione sportiva con copertura assicurativa in caso 
di eventuali incidenti o danni intercorsi durante l'intera durata delle competizioni con estensione della propria copertura 
assicurativa alla gara in oggetto o, laddove sprovvisti, potranno farla durante le operazioni di peso, al costo di € 25,00, 
comunicando preventivamente i propri dati personali a segreteria@fight1.it entro il 19 novembre 2019. 
 
All’accredito e peso tutti gli iscritti dovranno presentare un documento di riconoscimento con foto (carta d’identità, 
passaporto o patente) e le specifiche certificazioni sanitarie in corso di validità attestanti l’idoneità alla pratica dell’attività 
agonistica. Gli atleti devono esser muniti di un certificato medico idoneo non più vecchio di 12 mesi. 
Per la SAVATE ASSALTO è necessario il certificato medico agonistico visita tipo B1 con gli accertamenti previsti in cui 
si specifica come disciplina per es. la Kickboxing Light Contact, Kickboxing contatto leggero, etc. 
Per la Savate Combat è necessario il certificato medico agonistico visita tipo B5 indicando come disciplina specifica 
Savate Combat o K-1 Rules, Muay Thai, Full Contact, Low Kick, specificando obbligatoriamente la dicitura “a 
contatto pieno”, in alternativa a Pugilato. E’ molto importante sottolineare che il certificato medico per gli sport a 
contatto pieno in cui è ammeso il K.O. è diverso dal certificato sportivo agonistico per gli sport a contatto leggero. Il 
certificato di idoneità alla pratica degli sport a contatto pieno è appunto quello rilasciato con visita tipo B5 del pugilato che 
prevede esami medici più specifici quali ad es. l’elettroencefalogramma, visita bulbi oculari, etc. 
 
Tutte le donne partecipanti alla Savate Combat devono presentare in occasione delle operazioni di peso al medico un 
test di gravidanza fatto presso un laboratorio di analisi ed effettuato al massimo 14 giorni prima delle gare, con risultato 
negativo.  
 
Age Rules for the SAVATE ITALIA OPEN 2019 
 (based on the  FISav  general rules and the specific rules for World Championships)  
 
Combat:  
- Junior men:  should be aged more than 18 years and less than 21 years on 29/11/2019  
- Senior men: should be aged more than 21 years on 29/11/2019 
- Women aged more than 20 years on 29/11/2019 can participate as Senior Women. 
  There is no competition for Junior Women.  
 
Assaut:  
- Adult: cadet1 (9-11 years), cadet2 (12-14 years), youth-junior 15-17 years and senior categories athletes aged 18 years 
and more  29/11/2019 
 
L’iscrizione alla competizione include la consapevolezza e l’accettazione che, qualora alcune categorie e 
divisioni di peso dovessero avere un insufficiente numero di atleti in gara, l’organizzazione potrà spostarli nelle 
più vicine categorie e divisioni di peso. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Pre-iscrizioni entro il 31 ottobre 2019  -  Iscrizioni fino al 19 novembre 2019 
 
Il Savate Italia Open prevede la pre-iscrizione solo per i competitori.  
Tutti i competitori si devono iscrivere e pagare le quote di partecipazione entro il 19 novembre 2019.       
Pre-iscrizioni competitori: € 25 (venticinque euro) da pagare prima del 31 ottobre 2019. 
Iscrizione competitori dopo il 31 ottobre 2019: € 35 (trentacinque euro) - ultimo termine fino al 19 novembre 2019. 
 
Coaches:  
Ogni Team che ha riservato gli alberghi convenzionati avrà ingresso libero per tutti i coach. 
I Team con meno di 4 combattenti, non alloggiati negli alberghi convenzionati, riceveranno 1 pass gratis per 1 coach. I 
Team con 4 o più combattenti, non alloggiati negli alberghi convenzionati, riceveranno 2 pass gratis per 2 coach. 
  
Ingressi spettatori:  
Ingresso gratis per gli spettatori che hanno riservato gli alberghi convenzionati;  
Altri ingressi spettatori/coach: € 10 (dieci) un giorno - € 15 (quindici) pass di due giorni.  
 
Per informazioni su pre-iscrizioni ed iscrizioni email: segreteria@fight1.it 
Per gli aggiornamenti consultare il sito www.fight1.it. 
 

Coordinate bancarie per il pagamento delle quote di iscrizione ed ingressi 
Per le pre-iscrizioni ed iscrizioni, I Team devono compilare I moduli di iscrizione e pagare le quote di 
iscrizione ed ingressi in anticipo a: 
Intestazione conto: Associazione Nazionale Fight Sport ASD 
Banca: Banca Popolare - Indirizzo: Piazza Mercanti, 5 - 20100 MILANO  
IBAN:  IT17N0503401615000000001488                BIC:  BAPPIT21M92 
 
    



 

 

 

SAVATE ITALIA OPEN – International Tournament  
Savate Assaut and Combat 

 
 

CATEGORIES & WEIGHT DIVISIONS 
           
 
1 : TYPE OF CONTEST : ASSAUT AND COMBAT 
The fights will be held in 3 rounds of 2’00. 
 
1A : WEIGHT CATEGORIES & GLOVES 

Men            Women   Weight gloves (onces) 
    -----    - 48 kg      8 OZ 
    -----    de 48 kg à 52 kg    8 OZ 
- 56 kg     de 52 kg à 56 kg    8 OZ 
de 56 kg à 60 kg   de 56 kg à 60 kg    8 OZ 
de 60 kg à 65 kg   de 60 kg à 65 kg   10 OZ 
de 65 kg à 70 kg   de 65 kg à 70 kg   10 OZ 
de 70 kg à 75 kg   de 70 kg à 75 kg   10 OZ 
de 75 kg à 80 kg   + 75 kg    12 OZ 
de 80 kg à 85 kg         -----    12 OZ 
+ de 85 kg          -----    14 OZ 
 

 
Gestione gara 
FIGHT1  Infoline Tel. +39 02 331 5458 � E-mail  segreteria@fight1.it  
 
 
 
 
AZIENDE CONVENZIONATE EQUIPAGGIAMENTO TECNICO 
Sono ammessi solo guantoni da 10 oz., paratibia-piede e caschetti dei Marchi riconosciuti. 
Si ricordano le aziende di settore convenzionate con FIGHT1: 
BRUISER • LEONE 1947 • ORIENTE SPORT • PITBULL SPORT• RINGHORNS • SPHINX • TOP RING • VENUM • G5-HT 
Solo tali marchi sono accettati alla competizione. Il controllo è affidato agli ufficiali di gara. 
Il promoter mettera’ a disposizione alcune protezioni da prendere in prestito e nella location vi sara’ uno 
spazio dove poter comprare i migliori prodotti a prezzi interessanti.  
 
Bandiere & inni nazionali 
 

Si prega di portare due bandiere nazionali (72x120 cm) e un CD contenente l’inno della propria Nazione 
 
Premi 
 

Ogni competitore riceverà il diploma ufficiale di partecipazione al K-1 World Open. 
I semifinalisti (primi 4) in ogni categoria saranno premiati con medaglia come segue: 
 

1° posto medaglia d'oro; 
 

2° posto medaglia d'argento; 

 

3° posto medaglia di bronzo (x 2 in caso di eventuale pari merito). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

I cittadini Extra-EU possono venire col proprio visto turistico 
 
 
Info e prenotazione Hotel convenzionati 
 

FIGHT1  Tel. +39 02 331 5458 � E-mail  segreteria@fight1.it 
Intestazione conto: Associazione Nazionale Fight Sport ASD 
Banca: Banca Popolare - indirizzo: Piazza Mercanti, 5 - 20100 MILANO  
IBAN:  IT17N0503401615000000001488                BIC:  BAPPIT21M92 
 
Sistemazione / Hotel 
 

Gli alberghi di Milano sono normalmente costosi perché la città è una delle attrazioni turistiche più 
popolari e un centro di affari in Italia. Noi abbiamo fatto una convenzione con un ostello molto bello e 
conveniente che è localizzato nei pressi di Porta Nuova vicino al centro della città e al distretto della 
moda. La struttura è il Meininger Milano Garibaldi - Via Privata Giovanni Calvino 11, Milano MI. 
 

Incluso nella prenotazione dell’ostello vi sarà l’ingresso gratuito al SAVATE ITALIA OPEN per 
tutte le persone che vi alloggeranno insieme ai combattenti. 
 

Il prezzo del Meininger Milano Garibaldi è di 45,00 Euro (quarantacinque) per persona, a notte, in 
camera multipla, colazione e IVA incluse. La tassa di soggiorno giornaliera (2,00 Euro al giorno) e gli 
asciugamani (1,00 Euro al giorno) non sono inclusi. Le stanze disponibili sono solo per un numero 
limitato di persone e per essere sicuri di trovare stanze disponibili vi raccomandiamo di fare 
immediatamente la prenotazione inviando il vostro modulo di Prenotazione Hotel e pagando entro il 25 
ottobre per confermare questi prezzi. Secondo il numero, il genere maschile o femminile e l’età (adulti o 
minorenni) in ogni singolo gruppo, l'organizzazione procederà con la sistemazione nelle stanze. Dopo 
questa data, i prezzi del Meininger Milano Garibaldi o di altri Hotels saranno più alti se ancora 
disponibili. 
 
Aeroporti 
Gli aeroporti internazionali più vicini sono : 

• Milano Linate (LIN)  https://www.milanolinate-airport.com/en/  
• Milano Malpensa (MXP)  https://www.milanomalpensa-airport.com/en/ 
• Milano Bergamo Orio al Serio (BGY)  https://www.milanbergamoairport.it/en/ 

Tutti i suddetti aeroporti sono connessi direttamente al centro della città o con shuttle o con treno o con 
trasporti pubblici. 
 
Come raggiungere la location chiamata “PalaBadminton”  
via Giovanni Cimabue n° 24, 20148 Milano MI                   https://goo.gl/maps/PS68jFZMeazVWbeJA 
 
Da Aeroporto di Malpensa (MXP) Terminal 1 and 2  
Prendere il “MALPENSA EXPRESS” direzione “CADORNA” (una tratta approssimativamente di 40 
minuti). I treni partono ogni 30 minuti dall'aeroporto verso Cadorna. Per informazioni sugli Orari cliccare 
su www.malpensaexpress.it. Dalla stazione di "CADORNA" prendere la Metropolitana Linea 1 - (M1) 
linea rossa, direzione "RHO FIERA" e scendere a "QT8." 
 
Da Aeroporto di Linate Airport (LIN). 
Prendere il BUS 73 direzione  “DUOMO" e scendere a  “DUOMO” (una tratta approssimativamente di 
30 minuti). Da "DUOMO" prendere la Metropolitana Linea 1 - (M1) linea rossa, direzione "RHO FIERA" 
e scendere a "QT8." 
 
Da Aeroporto di Milano Bergamo Orio al Serio Airport (BGY) 
Prendere l’Orio Shuttle servizio effettuato da Airpullman direzione “MILANO CENTRALE” e “FIERA 
MILANO” (una tratta approssimativamente di 50 minuti). Per informazioni sugli Orari cliccare su 
www.orioshuttle.com. Terravision è un'altra compagnia che offre transfer dall’aeroporto di Orio al Serio 
a MILANO CENTRALE (il viaggio dura approssimativamente 60 minuti). Per informazioni sugli Orari 
cliccare su www.terravision.eu . 
 
 
 



 

 

Con il Treno             
Arrivati alla  “STAZIONE CENTRALE” di Milano, prendere la Metropolitana Linea 2 - (M2) linea verde, 
direzione "ASSAGO" oppure "ABBIATEGRASSO" fino alla fermata "CADORNA". Una volta a 
"CADORNA" cambiare per la Metropolitana LINEA 1 - (M1) linea rossa, direzione "RHO FIERA" e 
scendere a "QT8". 
 
Con la Metropolitana dal centro città   
Andare alla  stazione "DUOMO" e prendere la Metropolitana Linea 1 - (M1) linea rossa per la stazione 
"QT8", 9 fermate in direzione "RHO FIERA" (approssimativamente 15 minuti). 
 
Con la Metropolitana dal Meininger Milano Garibaldi 
Andare alla stazione di “CENISIO” e prendere la Metropolitana Linea 5 - (M5) linea lilla verso la 
stazione LOTTO, 5 fermate in direzione  “STADIO SAN SIRO”, cambiare per la Metropolitana Linea 1 - 
(M1) linea rossa per la stazione  “QT8”, direzione RHO FIERA (approssimativamente 25 minuti).  
 
Con l’Auto 
Per coloro che arrivano a Milano dalle autostrade, dalle direzioni di Torino (A4), Genova (A7) o Bologna 
(A1), dirigersi verso la TANGENZIALE OVEST e prendere USCITA 3 per via Novara. Per coloro che 
arrivano dalla direzione di Venezia prendere l'uscita verso il Viale Certosa. 
 
Taxi 
Il servizio taxi permette di raggiungere la location da ogni parte della città. Numeri di telefono per 
prenotare un taxi: +39 02 8585; +39 02 6969; +39 026767; +39 02 4040.  
Applicazioni utili : Uber; MyTaxi. 
 
 

Welcome to Milano 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 


