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Alle Società affiliate F.I.K.
Loro indirizzi
Oggetto: Norme e procedure per l’Affiliazione, Riaffiliazione e Tesseramento 2018
A) AFFILIAZIONI
La domanda di affiliazione di Società sportive di nuova costituzione o di Società che, pur essendo
state affiliate in precedenza, non hanno tuttavia rinnovato la loro affiliazione o non hanno svolto
attività sportiva, deve essere compilata sull’apposito modulo, firmata dal Presidente e presentata
nel corso dell’anno sportivo 2018, unitamente alla seguente documentazione sottoscritta dal
Presidente della Società:
1)- copia dell’atto costitutivo della Società
2)- copia dello Statuto sociale
3)- N° Iscrizione Registro CONI
4)- copia del verbale dell’Assemblea dei Soci relativo all’elezione del Consiglio Direttivo in carica
5)- verbale di Assemblea dei Soci per cambio denominazione dicitura in A.S.D. ( Legge Melandri)
6)- planimetria (scala1/100) dell’impianto in uso per gli allenamenti, contenente la
dichiarazione che lo stesso è conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge
7)- elenco delle attrezzature disponibili
8)- dichiarazione indicante i giorni e gli orari di allenamento
9)- modello di tesseramento dei Dirigenti Sociali in carica con i relativi codici fiscali
10)- modello di tesseramento del Tecnico Responsabile
11)- Modello richiesta “ Eccezionalità” Insegnante Tecnico Federale
12)- modello di tesseramento degli Atleti
13)- modello di tesseramento, eventuale, degli Arbitri
14)- modello di tesseramento, eventuale, dei Presidenti di Giuria
15)- modello Affiliazione .
16)- modello trattamento dati sottoscritto per la Società dal legale rappresentante
17)- copia documento valido del Presidente
18)- modulo richiesta al trattamento dei dati da parte della FIK
19)- copia del bonifico per avvenuto pagamento
20)- Copia fotostatica del Codice Fiscale dell’Associazione
B) RIAFFILIAZIONI
La domanda di riaffiliazione delle Società sportive deve essere compilata sull’apposito modulo,
firmata dal Presidente e presentata entro e non oltre il 15/02/2018. le domande che perverranno dopo
la suddetta data saranno considerate alla stregua delle domande di nuova affiliazione.
Unitamente alla domanda di riaffiliazione, bisogna inviare la seguente documentazione, sottoscritta
dal Presidente sociale:
1)- dichiarazione indicante i giorni e gli orari di allenamento
2)- modello di tesseramento dei Dirigenti sociali in carica
3)- modello di tesseramento del Tecnico Responsabile
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4)- Modello di Eccezionalità per l’Insegnante Tecnico
5)- modello di tesseramento degli atleti
6)- modello di tesseramento, eventuale, degli arbitri
7)- modello di tesseramento eventuale dei Presidenti di Giuria
8)- Copia del bonifico per avvenuto pagamento
9)- modello trattamento dati sottoscritto per la Società dal legale rappresentante

C1) TESSERAMENTO ATLETI
La domanda di tesseramento degli atleti deve essere compilata sull’apposito modulo e sottoscritta dal
Presidente Sociale.
Gli atleti di kendo- Iaido e della discipline affini dovranno essere tesserati con moduli differenti; la
quota di tesseramento aumenterà di 3€ per ogni atleta e 10,00 € per il settore.
C2) TESSERAMENTO DIRIGENTI
La domanda di tesseramento dei Dirigenti Sociali deve essere compilata sull’apposito modulo e
sottoscritta dal Presidente Sociale. Per ciascuna Società è obbligatorio il tesseramento di non meno di
3 Dirigenti Sociali; i Dirigenti anche atleti possono concorrere per il raggiungimento del numero
minimo di (10) dieci atleti come al punto C1.
C3) TESSERAMENTO TECNICI
La domanda di tesseramento dei Tecnici Sociali deve essere compilata sull’apposito modulo firmata
dal Tecnico e sottoscritta dal Presidente Sociale.
L'Insegnante Tecnico che vorrà gareggiare dovrà tesserarsi anche come atleta.
C4) TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA (ARBITRI E PRESIDENTI DI GIURIA)
La domanda di tesseramento di Arbitri e Presidenti di Giuria deve essere compilata sull’apposito
modulo e sottoscritta dal Presidente Sociale.
N.B. Ogni affiliato indipendentemente dalla sua qualifica non potrà essere tesserato per più di una
società, salvo eventuale deroga da richiedere alla Federazione.
Tutti i moduli di Affiliazione e Riaffiliazione dovranno essere inoltrati alla FIK (Federazione Italiana
Kendo) Via Torrente Papardo n° 35--- 98158 Vill. Faro Superiore - MESSINA, debitamente
compilati in ogni loro parte.
Tutti coloro che rivestono più qualifiche societarie ad esclusione dei dirigenti dovranno versare la
relativa quota di affiliazione e riaffiliazione e tesseramento prevista per ogni singola categoria, come
riportato nella seguente tabella. Resta ben inteso, per esempio, che se già si è proceduto al
tesseramento di tecnico, chiaramente anche se arbitro pagherà soltanto quella di tecnico. Ma se fosse
soltanto Arbitro, pagherà la quota come ufficiale di gara.

Anche quest'anno le quote sono leggermente aumentate perché finalmente la Federazione ha
stipulato
una Convenzione con l'Ente di Promozione MSP-Italia che rilascerà regolare
iscrizione al registro CONI. Gli atleti saranno tutti assicurati e riceveranno oltre la tessera
dell'MSP -Italia anche un tesserino da parte della Federazione.
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QUOTE DI AFFILIAZIONE RIAFFILIAZIONE
E TESSERAMENTO ANNO 2018
Categorie
Società Sportiva e Dirigenti
Tecnici
Atleti Dan
Atleti Kyu
Presidenti di Giuria- Arbitro

Affiliazione
60,00

Riaffiliazione
60,00

Riaffiliazione Sopratassa
35,00

*

Tesseramento
---------------€ 15,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 15,00

Conto Corrente intestato a:
Federazione Italiana Kendo
IBAN: IT15 Y030 6982 6401 0000 0000 209
Banca S. Paolo di Villafranca Tirrena –ME
* Quest’anno questa clausola verrà applicataPer evitare come l’anno scorso di dover inseguire le società affinché inviassero tutta la
documentazione, le società che non si riaffilieranno entro il 15/Febbraio/2018, dovranno pagare
una sopratassa di 35,00 €.
Il Presidente Federale
M° Raffaele DI LEONARDO

