
 

 
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2012 

 
NORME GENERALI 

 
 
 

Dal 1° ottobre 2011 sono aperte le affiliazioni, le riaffiliazioni ed i tesseramenti alla FIKTA per l'anno 2012.  
Per affiliarsi alla FIKTA, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) interessate non devono avere finalità di 
lucro e devono essere rette da un direttivo regolarmente eletto dalla Assemblea dei Soci in base allo Statuto Sociale, 
nel rispetto delle norme di legge vigenti previste per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, e devono provvedere 
all’iscrizione nel registro CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche.   
La responsabilità tecnica può essere assunta esclusivamente da un tecnico regolarmente tesserato alla FIKTA.  
Si ricorda, inoltre, che le A.S.D. possono tesserare i propri atleti solamente dopo averli sottoposti alla visita di 
idoneità fisica prevista dalle norme sanitarie di legge in vigore. 
 
Le A.S.D. dovranno espletare tutte le pratiche on line utilizzando il web. Si precisa che il servizio di assistenza 
tecnica telefonica non è più attivo. Per eventuali consulenze dovrà essere contattata la Segreteria Fikta. 
 
Le A.S.D. che non hanno la possibilità di utilizzare internet potranno, per il 2012 (ultimo anno), continuare ad 
espletare le pratiche con il precedente sistema ma dovranno versare una quota supplementare di affiliazione (50,00 
€) per l’aggravio dei costi di Segreteria, inoltre, devono ricordare che  i tempi per ricevere i bollini e le tessere 
resteranno lunghi, come in precedenza. La modulistica cartacea dovrà essere richiesta in Segreteria. 
 
La FIKTA ha rinnovato l’accordo di collaborazione con l’Ente di Promozione U.S. ACLI. Vi invitiamo quindi 
a compilare in tutte le sue parti la domanda di affiliazione U.S. ACLI che trovate allegata (3 copie originali) e 
di rispedirla alla Segreteria FIKTA contestualmente alla domanda di riaffiliazione. 
Le A.S.D. aderenti anche ad Enti di Promozione diversi dall’U.S. ACLI dovranno specificarlo sul modulo di 
affiliazione (dal 2012 è richiesto obbligatoriamente dal CONI di specificare l’Ente di Promozione al quale 
l’A.S.D. aderisce lasciando la possibilità di affiliarsi anche ad altri Enti ma il tutto deve essere dichiarato). 
 



 

  
SPECIFICHE 

 
 
1) MODULISTICA 
 
Alla documentazione dovrà essere tassativamente allegato il modulo relativo alla legge sulla  privacy ed alle 
norme statutarie;  in mancanza del modulo suddetto,  la domanda non sarà accettata e l’A.S.D. non potrà svolgere 
l’attività Federale sino al completamento della pratica. 
 
E' indispensabile che tutti i moduli di tesseramento siano completati con tutti i dati anagrafici (nome completo, 
cognome luogo e data di nascita) in quanto il sistema calcolerà automaticamente il codice fiscale,  che i cartoncini 
di nuovo tesseramento siano scritti in modo chiaro e leggibile, in quanto una delle tre parti sarà inserita  nella  tessera 
personale. Si raccomanda di non inviare le fotografie sciolte ma attaccate al cartoncino.  
 
 
2) ATLETI 

 
Gli atleti con la qualifica o dan provenienti da altre Federazioni o Enti, che si tesserano per la prima volta, 
dovranno allegare la documentazione  comprovante il grado e la qualifica. 
La documentazione, allegata alla richiesta di qualifica e di grado inerente un nuovo tesseramento,  dovrà essere 
inviata al Comitato Regionale di competenza  il quale provvederà a rimettere la documentazione di cui sopra, alla 
Segreteria Generale, con parere positivo o negativo (il parere negativo dovrà essere motivato). La decisione del 
Comitato non è vincolante in quanto potrà essere soggetto a modifiche da parte della Commissione Tecnica Nazionale 
e del  Consiglio di Presidenza. 
 
Gli atleti privi della cittadinanza italiana, per tesserarsi alla FIKTA dovranno seguire le seguenti procedure: 
Cittadini dei Paesi dell’Unione Europea: allegare la fotocopia del documento d’identità del loro paese. 
Cittadini dei Paesi non compresi nell’Unione Europea: allegare la fotocopia della carta d’identità dalla quale risulti 
la loro residenza in Italia e la fotocopia del permesso di soggiorno. 
Gli atleti suddetti non potranno partecipare ai Campionati Italiani FIKTA individuali ma potranno partecipare a 
tutte le altre gare (Tornei, Trofei, Coppe, ecc…) 
In ogni caso il titolo di Campione Italiano FIKTA può essere attribuito esclusivamente ad un tesserato 
cittadino italiano (Regolamento Organico art 15 comma 3). 
Gli atleti privi della cittadinanza italiana, potranno partecipare ai Campionati Italiani a squadre con il limite di 1 
atleta per le squadre composte da 3 agonisti, e di 2 atleti nelle squadre composte da 5 agonisti.  
 
 
3) REGISTRAZIONE DEI GRADI (KYU) 
 
Per le registrazioni dei gradi (KYU) da parte delle A.S.D., dovrà essere usato il modulo contenente tutti i gradi 
previsti  dal Regolamento Tecnico fino a cintura marrone (9 kyu e 6 colori di cintura). 
Il modulo dovrà essere richiesto, all’atto del tesseramento, dalle A.S.D. per tutti i nuovi tesserati, 
indipendentemente dal grado posseduto, versando la quota di € 10,00 cadauno.  

 
Il costo del modulo è a carico dell’ A.S.D. e non dell’atleta. L’A.S.D. potrà recuperare la cifra versata in 
occasione del primo esame di Kyu. La quota d’esame che l’A.S.D. può richiedere all’atleta, per ogni kyu, non 
deve superare i 20,00 € (delibera del Consiglio Federale del 23/05/09). 
 
I moduli saranno nominativi e riporteranno il numero della tessera FIKTA che verrà assegnata all’atleta. 
Non è ammesso utilizzare il modulo per un atleta diverso da quello riportato sul modulo stesso. 
 
I moduli non dovranno più essere allegati ogni anno alle riaffiliazioni ma dovranno essere presentati, in originale, al 
momento dell’esame per la cintura nera 1° Dan. 
Anche per i nuovi tesserati, già in possesso di grado (kyu), provenienti da altre Organizzazioni, dovrà essere 
compilato il modulo per la conferma del grado acquisito da parte del Direttore Tecnico dell’A.S.D. 
Sono esclusi i nuovi tesserati in possesso della cintura nera. 
I vecchi moduli dovranno essere utilizzati solamente per i rinnovi e potranno essere richiesti ai Comitati 



 

Regionali, come in precedenza, versando la quota di € 2,50 cadauno. Anche i vecchi moduli non dovranno più essere 
allegati alle pratiche di riaffiliazione ma dovranno essere presentati, in originale, al momento dell’esame per la 
cintura nera 1° Dan. 
 
 
4) BOLLINI 
 
I bollini FIKTA/U.S. ACLI numerati per l’anno 2012 saranno inviati allegati alla copia del tesseramento, sia per i 
nuovi che per i rinnovi. Il bollino va applicato sulla tessera facendo attenzione al numero corrispondente all’atleta.   
Non sarà possibile aprire pratiche assicurative in assenza della tessera con il bollino applicato.  
Il bollino verde è per gli atleti agonisti, il bollino rosso è per gli atleti non agonisti, pre-agonisti e bambini.  
Il Tecnico e l’Ufficiale di Gara riceverà solo il bollino come atleta. 
  
5) RINNOVO TESSERAMENTO TECNICI TRAMITE MAV 
 
Non sarà più possibile il rinnovo del tesseramento dei Tecnici tramite il servizio MAV. 
E’ possibile utilizzare il bonifico bancario, oppure il conto corrente postale, ai costi previsti dalle banche o dalla 
posta: in questo caso occorre specificare per i bonifici bancari IBAN IT18H0760101600000016906208 
intestato FIKTA,  e per il c/c postale 16906208 intestato FIKTA, indicare il nominativo del tecnico e non quello 
dell’A.S.D. 
La copia della ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere allegata alle pratiche di rinnovo. 
I Tecnici che non intendono avvalersi della copertura assicurativa R.C., dovranno inviare il modulo di rinnovo e 
la dichiarazione attestante che il Tecnico non svolge alcuna attività di insegnamento del karate, oppure che ha 
stipulato una polizza R.C. con un'altra Compagnia Assicuratrice, allegando copia del versamento di € 50,00 tramite 
c/c postale.  
 
6) ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA 
 
Le A.S.D. che intendono richiedere l’estensione della copertura assicurativa US ACLI con massimali superiori e per 
altre attività sportive, dovranno richiederla ai competenti Comitati Provinciali US ACLI. 



 

 
PROCEDURE ON LINE – www.fikta.net/societa ‐ 

 
Il sistema permetterà alle A.S.D. di accedere alla propria anagrafica collegandosi al sito www.fikta.net/societa, in 
qualsiasi momento e da qualsiasi località, tramite una password da richiedere alla Segreteria. 
 
Per l’anno 2012 va richiesta una nuova password alla Segreteria Generale, in quanto quella assegnata per 
l’anno 2011 non sarà più attiva. 
 
Sarà possibile inserire atleti per l’anno 2011 fino al 30 Settembre 2011. 
Dal 1° Ottobre, il sistema sarà bloccato per alcuni giorni per permettere l’aggiornamento del database. 
 
Dal 9 Ottobre sarà possibile inserire dati per l’anno 2012 dopo aver richiesto la nuova password alla Segreteria 
Generale. 
Alle A.S.D. sarà assegnato in breve tempo il numero di tessera FIKTA ed il numero di bollino US Acli.  
Il sistema permetterà inoltre di avere, in tempo reale, la stampa dei moduli. 
Naturalmente le pratiche on line verranno accettate solamente dopo avere ricevuto il pagamento tramite bonifico 
bancario IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure tramite c/c postale 16906208 intestato FIKTA e 
la modulistica firmata in originale dal Presidente dell’A.S.D.  
E’possibile consultare una dettagliata presentazione del programma sul nostro sito:  www.fikta.it 
 
 
1) NUOVE AFFILIAZIONI DELLE A.S.D. 
 
Le A.S.D. dovranno inviare tutta la documentazione al Comitato Regionale competente, con allegata la ricevuta 
del bonifico o del conto corrente postale (compilare in tutte le sue parti), comprovante l'avvenuto pagamento.  
Il Comitato esprimerà il proprio parere motivato sia sulla documentazione che sulle qualifiche ed i gradi richiesti.  
Le nuove domande di affiliazione dovranno essere completate dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto nonché dal 
verbale dell'Assemblea Elettiva del Consiglio Direttivo in carica.   
Le A.S.D. che si affiliano per la prima volta dal 1° Ottobre al 31 Dicembre, potranno svolgere l’attività federale 
dal 1° Gennaio dell’anno successivo  e, comunque, dopo la ratifica da parte del Consiglio di Presidenza. 
La quota prevista è di € 150,00 se seguiranno durante l’anno la procedura on line e di € 200,00 se utilizzeranno 
i moduli cartacei. 

 
2) RIAFFILIAZIONI 
 
Il termine ultimo per l’invio delle pratiche di riaffiliazioni delle A.S.D. è il 31 DICEMBRE ’11.  
Le A.S.D. che invieranno le riaffiliazioni dopo il 31/12/11, potranno mantenere i diritti acquisiti provvedendo alla 
riaffiliazione entro il 31 GENNAIO 2012 e versando la mora di € 50,00.  Trascorso il termine del 31 Gennaio 2012 
le Società cesseranno di fare parte della Federazione perdendo ogni diritto acquisito (Statuto Art. 7 comma 2/c). 
Nel caso in cui sia stato eletto un Consiglio Direttivo diverso da quello in carica nel 2011 dovrà essere allegato 
anche il verbale dell'Assemblea Elettiva. 
 
 
3) TESSERAMENTO SOCI FONDATORI 
 
I Soci Fondatori, per conservare i diritti acquisiti, sono tenuti al tesseramento annuale, che deve essere effettuato entro 
il 31 DICEMBRE ‘11. Per tale formalità è sufficiente inviare una copia della ricevuta di versamento effettuato 
tramite bonifico bancario IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure tramite c/c postale 16906208 
intestato FIKTA, specificando la causale . 
I Soci fondatori che invieranno il rinnovo del tesseramento dopo il 31/12/11, potranno mantenere i diritti acquisiti 
provvedendo al rinnovo entro il 28 FEBBRAIO ‘12.  Trascorso il termine del 29 Febbraio 2012 i Soci Fondatori 
perderanno ogni diritto acquisito (Statuto Art. 7 comma 1/b). 
 
 
4) TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI  
 
Per il tesseramento dei dirigenti sociali dovrà essere apposta una croce sul modulo nella casella “dirigente sociale” e, 
se nuovi tesserati, essere accompagnati dal rispettivo cartoncino, compilato in tutte le sue parti, completo di 
fotografie.  Tutta la documentazione deve essere trasmessa tramite l’A.S.D. di appartenenza inviando copia del 
tesseramento firmata dal Presidente dell’A.S.D. e la ricevuta del versamento effettuato. 
Si ricorda che per avere diritto a partecipare alle assemblee (diritto attivo e passivo) i dirigenti sociali 



 

dovranno essere tesserati come dirigente o come atleta.  
5) TESSERAMENTO ATLETI  
 
Si invita al RINNOVO del tesseramento degli atleti entro il 31/12/11 per la copertura assicurativa e per 
permettere loro di svolgere l’attività Federale nel 2012.  Dal 1° Gennaio 2012,  per qualsiasi attività federale,  
non saranno accettati atleti non in regola con il tesseramento. 

1 
Una volta completata la procedura on line, l’A.S.D. dovrà stampare i moduli ed inviare una copia firmata dal 
Presidente dell’A.S.D. 
 
Per i NUOVI TESSERATI, onde potere usufruire delle coperture assicurative anche nel periodo precedente al mese 
di Gennaio 2012, l’A.S.D. dovrà compilare l’apposito modulo allegato (n°1) ed inviarlo tempestivamente (via fax 02 
59900779 o e-mail segreteria@fikta.it) alla Federazione allegando copia della ricevuta del versamento sul bonifico 
bancario IBAN IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure sul c/c postale nr. 16906208 intestato 
FIKTA - Via Lattanzio 68 – 20137 Milano, con specificata la causale del versamento delle quote previste per i nuovi 
tesserati per l’anno 2011.                              
La Federazione provvederà all’inoltro del modulo all’US Acli ed alla Compagnia di Assicurazione. 
In mancanza dell’osservanza della procedura suddetta gli atleti non saranno coperti dall’assicurazione fino 
all’01/01/12. 
Si ricorda che il tesseramento 2012 dovrà essere successivamente completato con l’invio della modulistica 
prevista (elenco e cartoncino con foto) allegando di nuovo la copia della ricevuta del pagamento delle quote. 
 
Tutti gli atleti per i quali non è stato specificato il grado e la fascia di appartenenza verranno tesserati rispettivamente  
"cintura bianca" e  "non agonisti". 
 
TESSERAMENTO ADULTI TERZA ETA’ 
Per il rinnovi degli adulti nati negli anni precedenti al 1953, il sistema provvederà automaticamente al tesseramento 
come “3a età”. Per i nuovi tesserati, allegare i rispettivi cartoncini,  compilati in tutte  le  loro  parti  e  completi  di  
fotografie seguendo la procedura del atleti. Per questa classe è prevista una quota agevolata di tesseramento. 
Le modalità ed i termini di rinnovo sono gli stessi degli atleti. 
 
 
6) TESSERAMENTO TECNICI ED UFFICIALI DI GARA 
 
Per informare contestualmente le Commissioni Nazionali Ufficiali di Gara dell’avvenuto tesseramento 2012 
occorre che copia del modulo venga inviata anche ai Presidenti delle Commissioni Nazionali: 
Commissione Arbitri: M° Gazich Giorgio – Via Garfagnana 4 – 21052 Busto Arsizio (VA) 
Commissione Presidenti di Giuria: M° Campini Rino – Via Vene di Bellocchio 7 – 44100 Ferrara.(FE) 
  
Il termine ultimo per il rinnovo del tesseramento dei Tecnici e degli Ufficiali di Gara è il  31 DICEMBRE ’11.  
I Tecnici e gli Ufficiali di Gara che invieranno il rinnovo del tesseramento dopo il 31/12/11, potranno mantenere i 
diritti acquisiti provvedendo al rinnovo entro il 31 GENNAIO 2012 e versando la mora di € 25,00 per i Tecnici e         
di € 10,00 per gli Ufficiali di Gara.  Trascorso il termine del 31 Gennaio 2012 i Tecnici e gli Ufficiali di Gara 
perderanno ogni diritto acquisito. 
Per rispettare le normative fiscali tutti i Tecnici e gli Ufficiali di Gara,  dovranno essere anche soci a pieno titolo di 
un’A.S.D. e, come tali, essere tesserati anche come atleti presso la Federazione (vedi norme di Tesseramento Atleti). 
Il bollino FIKTA/U.S. ACLI per l’anno 2012 sarà inviato allegato alla copia del tesseramento. Il Tecnico e l’Ufficiale 
di Gara riceverà solo il bollino come atleta. 
Tutti i moduli di tesseramento dei NUOVI TECNICI e dei NUOVI UFFICIALI DI GARA dovranno essere 
compilati in ogni parte e, se provenienti da altra Organizzazione, andrà allegata la documentazione comprovante il 
grado e la qualifica. Inoltre dovranno essere accompagnati dai rispettivi cartoncini compilati in tutte le loro parti, 
completi di fotografie e della ricevuta di versamento effettuato tramite bonifico bancario IBAN 
IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA o conto corrente postale nr. 16906208 intestato FIKTA, 
specificando la causale. 

 
La documentazione dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente il quale dovrà rimetterla alla Segreteria 
Generale con il parere (nel caso sia negativo il parere dovrà essere motivato). Il parere del Comitato non è vincolante 
in quanto potrà essere soggetto a modifiche da parte della Commissione Tecnica Nazionale e del Consiglio di 
Presidenza.   La firma sul modulo è obbligatoria. 
 
Preghiamo i Tecnici in possesso di Laurea in Scienze Motorie (ISEF) di specificarlo sul 
modulo di tesseramento Tecnici. 



 

 
 

PROCEDURE CARTACEE 
 
 
1) NUOVE AFFILIAZIONI DELLE A.S.D. 
 
Le A.S.D. dovranno inviare tutta la documentazione al Comitato Regionale competente, con allegato il tagliando 
di conto corrente postale (compilare in tutte le sue parti), comprovante l'avvenuto pagamento. Il Comitato esprimerà 
il proprio parere motivato sia sulla documentazione che sulle qualifiche ed i gradi richiesti. Le nuove domande di 
affiliazione dovranno essere completate dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto nonché dal verbale dell'Assemblea 
Elettiva del Consiglio Direttivo in carica.  Le A.S.D. che si affiliano per la prima volta dal 1° Ottobre al 31 
Dicembre, potranno svolgere l’attività federale dal 1° Gennaio dell’anno successivo,  e comunque dopo la 
ratifica da parte del Consiglio di Presidenza. 
La quota prevista è di € 200,00. 
 
 
2) RIAFFILIAZIONI 
 
Il termine ultimo per le riaffiliazioni delle A.S.D. è il 31 DICEMBRE ’11.  
Le A.S.D. che invieranno le riaffiliazioni dopo il 31/12/11, potranno mantenere i diritti acquisiti provvedendo alla 
riaffiliazione entro il 31 GENNAIO 2012 e versando la mora di € 50,00.  Trascorso il termine del 31 Gennaio 2012 
le Società cesseranno di fare parte della Federazione perdendo ogni diritto acquisito (Statuto Art. 7 comma 2/c). 
Le A.S.D. dovranno compilare in tutte le parti gli appositi moduli, da richiedere in Segreteria, ed inviarli in 2 copie 
alla Segreteria Generale in Milano accompagnati dal tagliando di versamento di € 200,00 tramite bonifico bancario 
IBAN IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure tramite c/c postale nr. 16906208 intestato FIKTA, 
Via Lattanzio,  68 – Milano 20137,  specificando i dettagli nella causale. Nel caso in cui sia stato eletto un Consiglio 
Direttivo diverso da quello in carica nel 2010 dovrà essere allegato anche il verbale dell'Assemblea Elettiva. 
 
 
3) TESSERAMENTO SOCI FONDATORI 
 
I Soci Fondatori, per conservare i diritti acquisiti, sono tenuti al tesseramento annuale, che deve essere effettuato entro 
il 31 DICEMBRE ‘12. Per tale formalità è sufficiente inviare una copia del tagliando di versamento effettuato tramite 
bonifico bancario IBAN IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure sul conto corrente postale nr. 
16906208 intestato FIKTA,  specificando la causale . 
I Soci fondatori che invieranno il rinnovo del tesseramento dopo il 31/12/11, potranno mantenere i diritti acquisiti 
provvedendo al rinnovo entro il 28 FEBBRAIO ‘12.  Trascorso il termine del 29 Febbraio 2012 i Soci Fondatori 
perderanno ogni diritto acquisito (Statuto Art. 7 comma 1/b). 
 
 
4) TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI  
 
Per il tesseramento dei dirigenti sociali dovrà essere apposta una croce sul modulo nella casella “dirigente sociale” 
e, se nuovi tesserati, essere accompagnati dal rispettivo cartoncino, compilato in tutte le sue parti, completo di 
fotografie e di una copia del tagliando di versamento effettuato tramite bonifico bancario IBAN 
IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA, oppure sul conto corrente postale nr. 16906208 intestato FIKTA, 
specificando la causale.   
Tutta la documentazione deve essere trasmessa tramite l’A.S.D. di appartenenza. 
Si ricorda che per avere diritto a partecipare alle assemblee (diritto attivo e passivo) i dirigenti sociali 
dovranno essere tesserati come dirigente o come atleta. 
 

 
5) TESSERAMENTO ATLETI  
 
Si invita al RINNOVO del tesseramento degli atleti entro il 31/12/11 per permettere loro di svolgere l’attività 
Federale nel 2012  e  per la copertura assicurativa.  Dal 1° Gennaio 2012,  per qualsiasi attività federale,  non saranno 
accettati atleti non in regola con il tesseramento. 
  



 

Per i NUOVI TESSERATI, onde potere usufruire delle coperture assicurative anche nel periodo precedente al mese 
di Gennaio 2012, l’A.S.D. dovrà compilare l’apposito modulo allegato (n°1) ed inviarlo tempestivamente (via fax 02 
59900779 o e-mail segreteria@fikta.it) alla Federazione allegando copia della ricevuta del versamento sul bonifico 
bancario IBAN IT18H0760101600000016906208, oppure sul c/c postale nr. 16906208 intestato FIKTA - Via 
Lattanzio 68 – 20137 Milano, con specificata la causale del versamento delle quote previste per i nuovi tesserati per 
l’anno 2012.                              
La Federazione provvederà all’inoltro del modulo all’US Acli ed alla Compagnia di Assicurazione. 
In mancanza dell’osservanza della procedura suddetta gli atleti non saranno coperti dall’assicurazione fino 
all’01/01/12. 
 
Si ricorda che il tesseramento 2012 dovrà essere successivamente completato con l’invio della modulistica prevista 
(elenco e cartoncino con foto) allegando di nuovo la copia della ricevuta del pagamento delle quote. 
 
I moduli di tesseramento devono essere compilati in modo chiaro e completo apponendo le croci nelle apposite 
caselle ed essere inviati in 4 copie alla Segreteria Generale. 
 
Tutti gli atleti per i quali non è stato specificato il grado e la fascia di appartenenza verranno tesserati rispettivamente  
"cintura bianca" e  "non agonisti". 
 
TESSERAMENTO ADULTI TERZA ETA’ 
Per gli adulti,  nati negli anni precedenti al 1953, si dovrà apporre una croce nella casella “non agonista” specificando 
chiaramente la data di nascita. Per i nuovi tesserati, allegare i rispettivi cartoncini,  compilati in tutte  le  loro  parti  e  
completi  di  fotografie e, se in possesso di dan o di qualifiche, la pratica dovrà essere inviata al Comitato Regionale 
di competenza come indicato per gli atleti. Per questa classe è prevista una quota agevolata di tesseramento. 
Le modalità ed i termini di rinnovo sono gli stessi degli atleti. 
 
 
6) TESSERAMENTO TECNICI ED UFFICIALI DI GARA 
 
Per informare contestualmente le Commissioni Nazionali Ufficiali di Gara dell’avvenuto tesseramento 2012 occorre 
che copia del modulo venga inviata anche ai Presidenti delle Commissioni Nazionali: 
Commissione Arbitri: M° Gazich Giorgio – Via Garfagnana 4 – 21052 Busto Arsizio (VA) 
Commissione Presidenti di Giuria: M° Campini Rino – Via Vene di Bellocchio 7 – 44100 Ferrara.(FE) 
  
Il termine ultimo per il rinnovo del tesseramento dei Tecnici e degli Ufficiali di Gara è il  31 DICEMBRE ’11.  
I Tecnici e gli Ufficiali di Gara che invieranno il rinnovo del tesseramento dopo il 31/12/10, potranno mantenere i 
diritti acquisiti provvedendo al rinnovo entro il 31 GENNAIO 2012 e versando la mora di € 25,00 per i Tecnici e         
di € 10,00 per gli Ufficiali di Gara.  Trascorso il termine del 31 Gennaio 2012 i Tecnici e gli Ufficiali di Gara 
perderanno ogni diritto acquisito. 
Per rispettare le normative fiscali tutti i Tecnici e gli Ufficiali di Gara,  dovranno essere anche soci a pieno titolo di 
un’A.S.D. e, come tali, essere tesserati anche come atleti presso la Federazione (vedi norme di Tesseramento Atleti). 
Il bollino FIKTA/U.S. ACLI per l’anno 2012 sarà inviato allegato alla copia del tesseramento. Il Tecnico e l’Ufficiale 
di Gara riceverà solo il bollino come atleta. 
Tutti i moduli di tesseramento dei NUOVI TECNICI e dei NUOVI UFFICIALI DI GARA dovranno essere 
compilati in ogni parte e, se provenienti da altra organizzazione, andrà allegata la documentazione comprovante il 
grado e la qualifica. Inoltre dovranno essere accompagnati dai rispettivi cartoncini compilati in tutte le loro parti, 
completi di fotografie e del tagliando di versamento effettuato tramite bonifico bancario IBAN 
IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA oppure conto corrente postale nr. 16906208 intestato FIKTA, 
specificando la causale. 
 
La documentazione dovrà essere inviata al Comitato Regionale competente il quale dovrà rimetterla alla Segreteria 
Generale con il parere (nel caso sia negativo il parere dovrà essere motivato). Il parere del Comitato non è vincolante 
in quanto potrà essere soggetto a modifiche da parte della Commissione Tecnica Nazionale e del Consiglio di 
Presidenza. La firma sul modulo è obbligatoria. 
 
Preghiamo i Tecnici in possesso di Laurea in Scienze Motorie (ISEF) di specificarlo sul 
modulo di tesseramento Tecnici. 



 

 
 

QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2012 
 
SOCI FONDATORI (entro il 31/12/11)  €  30,00 
 
NUOVA AFFILIAZIONE  € 150,00 con procedure on line 
    € 200, 00 con procedure cartacee 
  
RIAFFILIAZIONE (entro il 31/12/11)   € 150,00 con procedure on line 
  € 200, 00 con procedure cartacee 
(dopo il 31/12/11 ed entro il 31/1/2012)  € 200,00 con procedure on line 
  € 250,00 con procedure cartaceo 
TECNICI  
(si ricorda che il Tecnico deve essere tesserato anche come atleta presso un’ Associazione Sportiva Dilettantistica) 
  
A)  TECNICO che insegna presso un’A.S.D. (entro il 31/12/11) € 100,00 (compresa assicurazione R.C.)  

(dopo il 31/12/11 ed entro il 31/1/2012)    € 125,00 
          

B) TECNICO che non insegna (entro il 31/12/11)   €   50,00 
(dopo il 31/12/11 ed entro il 31/1/2012)   €   75,00   
 

ASSISTENTE ISTRUTTORE   €  50,00 
 
UFFICIALI DI GARA (entro il 31/12/11)    €   25,00 
(dopo il 31/12/11 ed entro il 31/1/2012)    €   35,00 
(si ricorda che l’Ufficiale di Gara deve essere tesserato anche come atleta presso un’A.S.D.)    
 
ATLETI - DIRIGENTI SOCIALI : RINNOVI   €   20,00     
 (compresa assicurazione R.C.)      NUOVI   €   20,00 + € 10,00 per modulo esame e tessera 
         
BAMBINI (nati dall'anno '00 in poi): RINNOVI   €   15,00  
 (compresa assicurazione R.C.)      NUOVI   €   15,00 + € 10,00 per modulo esame e tessera 
            
ADULTI TERZA ETA’ (nati prima del ‘53): RINNOVI  €    10,00   
(compresa assicurazione R.C.)       NUOVI  €    10,00 + € 10,00 per modulo esame e tessera 
         
ISCRIZIONI GARE 
Giochi Primavera                                                                                     €    10,00  
Campionati Italiani: Individuale (per specialità)   €    10,00  
 Enbu      €    20,00   
 Squadre     €    30,00   
 
ESAMI DAN FEDERALI     €    75,00 
 
MODULI REGISTRAZIONE KYU:     €    10,00 
            
DUPLICATO TESSERA: ATLETI    €    20,00     

   BAMBINI    €    15,00     
   

DUPLICATO DIPLOMI     €    30,00 
 

Il numero di conto corrente postale intestato FIKTA é  16906208 
Il codice IBAN è IT18H0760101600000016906208 intestato FIKTA 

SI PREGA DI SPECIFICARE DETTAGLIATAMENTE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO  SULLA RICEVUTA 



 

ATTENZIONE 
 

Non sarà più possibile il rinnovo del tesseramento dei Tecnici 
tramite il servizio MAV. 
 
E’ possibile utilizzare il bonifico bancario, oppure il conto corrente postale, ai costi previsti dalle banche o dalla 
posta: in questo caso occorre specificare per i bonifici bancari IBAN IT18H0760101600000016906208 
intestato FIKTA,  e per il c/c postale 16906208 intestato FIKTA, indicare il nominativo del tecnico e non 
quello dell’A.S.D. 

 


