
 

 

     
 

 

 

 

  REGOLAMENTO SANITARIO  F.I.SA. 

 

 

PREMESSA 

Il presente regolamento disciplina le funzioni specifiche del settore sanitario 

federale, ai fini della 

tutela e del controllo dello stato di salute dei propri tesserati. 

 

Art 1 - AGONISTI 

Sono da considerarsi agonisti di savate-boxe francese i praticanti di : 

SPECIALITA’ ASSALTO età min 13 anni età max 40 anni 

SPECIALITA’ PRE- COMBAT e COMBAT età min 16 anni età max 35 

anni 

ASSALTO 3 riprese da 1,5 min con 1 min di recupero con protezioni ( casco, 

paratibia , paradenti, 

conchiglia x le donne paraseno ) 

PRE-COMBAT 3/4 riprese da 1,5 / 2 min con 1 min di recupero con 

protezioni ( casco, paratibia , 

paradenti, conchiglia x le donne paraseno ) 

COMBAT 5 riprese da 2 min con 1 min di recupero senza protezioni eccetto 

paradenti e conchiglia. 

 

Art. 2 -  Certificato medico 

Tutti i praticanti la savate boxe francese devono essere muniti di certificato 

medico come da articolo 6 del presente Regolamento  , i semplici amatori 



devono avere un semplice certificato medico di “ sana e robusta costituzione 

“ redatto dal medico di famiglia. 

 

Art. 3 -  Personale sanitario presente a bordo ring 

Durante le gare federali di savate boxe francese è necessaria la presenza di 

personale sanitario 

regolamentato dalle seguenti nozioni: 

SPECIALITA’ ASSALTO presenza a bordo ring della pubblica assistenza e 

autolettiga 

all’esterno del luogo in cui si effettua la gara. 

SPECIALITA’ PRE-COMBAT e COMBAT presenza a bordo ring di 

medico, pubblica assistenza 

e autolettiga all’esterno del luogo in cui si effettua la gara. 

 

Art. 4 - Fermo atleta 

Il fermo atleta, si applica ogni volta che vengono a mancare le condizioni che 

hanno portato alla 

stesura del certificato medico, è fatto obbligo all’atleta comunicare 

tempestivamente al proprio 

coach o al medico ogni variazione del suo stato di salute . Quando l’atleta 

subisce un KO con 

perdita di coscienza ( ASSALTO, PRECOMBAT, COMBAT ) subirà un 

fermo di almeno gg 30 e 

il suo pass sportivo verrà ritirato dal D.O. , lo stesso verrà restituito al 

termine dei giorni di fermo e 

conseguentemente alla visura di un nuovo esame EEG che attesti l’idoneità 

all’agonismo. 

 

Art. 5 - Certificato medico e pass sportivo 

Per quanto su esposto è quindi fatto obbligo all’atleta di presentarsi all’atto 

delle gare con seco 

certificato medico originale in corso di validità, pass sportivo dell’anno in 

corso e tessera Federale 

valevole per l’anno in corso, non verranno ritenute valide fotocopie o copie 

scannerizzate. 

 



 

ART. 6 – CARATTERISTICHE CERTIFICATI MEDICI  

 

Viene richiesto un certificato medico agonistico rilasciato da Centro di 

Medicina dello Sport emesso a seguito delle seguenti diagnostiche specifiche 

: 

 

Per le competizioni di Assalto e Combat contatto pieno 2° serie : 

 

Visita Medica 
Esame Completo Delle Urine 
Elettrocardiogramma A Riposo 
Elettrocardiogramma dopo sforzo (richiesto solo dopo i 35 anni 
compiuti) 
Spirografia 
 
Per le competizioni di Combat Contatto Pieno 1° serie  :  
 
 Visita Medica 
Esame Completo delle Urine 
Elettrocardiogramma a riposo e dopo 
sforzo 
Spirografia 
Esame Neurologico 
Esame Oculistico con Fundus 
Oculi 
Esame Otorinolaringoiatrico con 
Audiometria 
E.E.G. nel corso della Prima Visita ed 
in occasione delle visite per accertamenti a seguito di K.o.  
Visite specifiche per le atlete 
 
 
 
Deliberato dal Consiglio Federale nel Luglio 2013  
 



  

 

 


