
Esperienza  nell’organizzazione  della  disciplina  sportiva  da praticare  nell’ impianto   

DAVIDE CARLOT  

Nato il 19-01-1967 a Seregno(MB) 

Residente in via S. Giorgio, 61 Meda (MB)  

e-mail : davidecarlot@fimt.it  

Cell. 3934354954 

Dirigente Tecnico Nazionali Italiane Muaythai  giovanile ,  junior , senior   

MEMBRO  FEDERKOMBAT Commissione  Disabilità 

MEMBRO  FEDERKOMBAT Commissione  Pari Opportunità    

MEMBRO INTERNAZIONALE  IFMA Commissione  Pari Opportunità    

Capo Delegazione  Nazionale Italiana ITALIA TEAM MUAYTHAI  

CONI ai World  Games  in Alabama  USA  Luglio 2022  

Responsabile  Mazionale Muaythai   FEDERKOMBAT    per  sviluppo  attività  giovanile  con il Trofeo  CONI 

2022   per  bambini  in età  10 -12  anni   

Stella   di  Bronzo CONI   al  merito  sportivo  

Consigliere  federale  Federkombat Consigliere esecutivo della federazione Federkombat (disciplina sportiva 

associata riconosciuta dal CONI eletto 2020-2024 ) Muaythai,kickboxing ,Sambo,Savate,Shoot boxe 

Consigliere  esecutivo federazione  internazionale  IFMA  Executive Board Member IFMA (consigliere 

esecutivo della federazione internazionale riconosciuta dal CIO per lo sport della Muay thai dal 2006 al 

2019 e rieletto 2020-2024 ) 

Dirigente  settore  Muaythai Federkombat  (DSA riconosciuta dal CONI) 

Presidente della federazione italiana Muay thai (FIMT ) dal 2005 al 2015 

Rappresentante per L’Italia della sigla professionistica di Muay Thai (WMC WORLD MUAY THAI COUNCIL) 

unica sigla professionistica che ha l’alto patrocinio della casa reale di Thailandia e  riconosciuta  dal  

comitato   olimpico Thailandese   

Premiato in Thailandia a Bangkok presso il (SAT - SPORT AUTHORITY OF THAILAND) con il Mongkon al 

merito sportivo nel Marzo 2019 dal segretario personale di sua Maestà Re di Thailandia 

Tecnico nazionale  terzo livello CONI Acquisito presso il centro  di preparazione  olimpica  Coni Acqua 

Acetosa Giulio Onesti  Roma  

Maestro di Muaythai  15 khan  

Istruttore di kickboxing Campione italiano di kickboxing light 



Fondatore del sistema A.M.T.E (aeroboxing muay thai exercise)  

Preparatore Atletico e Personal Trainer 

Cintura nera di Karate  

Ho formato: 

 8 Campioni Mondiali,  

7 Campioni europei  

18 Campioni Italiani  

di Muay Thai e Kick Boxing. 

Organizzazione  e Coordinatore Nazionale  avviamento allo sport  , Trofeo CONI settore Muaythai 2022 per  

bambini  in età dai  10  ai  12  anni  che si terrà ad Ottobre 2022 

Dal  2012  organizzatore  annuale di  eventi  nazionali  e internazionale  contro  il bullismo   

Dal 2009  organizzatore  annuale  di  eventi  per  le  pari  opportunità   

2016 organizzatore evento internazionale    con  il patrocinio  del  un woman- Nazioni Unite per le donne 

contro  la  violenza  sulle  donne   

2018 Organizzatore  internazionale  e nazionale   del  progetto Muaythai Against  Drugs  progetto contro 

utilizzo  delle  droghe   

2017-2018  Organizzatore Erasmus  +  per  avviamento  allo sport  giovanile  con le  federazioni  

internazionali   Portogallo  .Polonia  

Organizzatore  nazionale  del  progetto sports is  your gang  progetto  per  il  recupero  di  atleti  in  età 

giovanile emarginati  ,con problemi  sociali  e razziali    

Creatore  del  metodo Carlot  che  si  rivolge  nello specifico agli  anziani  o hai portatori  di  disabilità   per  il  

recupero  motorio  con le  arti  marziali    

Organizza incontri  in comunità  RSA della Brianza per il recupero dell’attività  psichica  motoria  delle 

persone anziane  con lo sport  della  Muaythai   

Organizzatore  di eventi e riunioni  lo sport  pulito   Online e in presenza   contro l’utilizzo del doping  nello 

sport  

Organizzazione  eventi  internazionali   con l’UNESCO   per  la  tutela della tradizione  e  della  cultura  

thailandese  nello  sport  della Muaythai    

Organizzatore  dei  Campionati Europei di Muaythai  2010 A Roma  

Organizzatore  dei Campionati  Europei  Muaythai  a Jesolo 2023  

  

  


