
 
OGGETTO: PERSONAGGIO / MASCOTTE DELLA FIKTA 
 
 

La Federazione sta realizzando un personaggio / mascotte per le 
manifestazioni giovanili. 

 
E’ stato scelto un simpatico pupazzo che riproduce un cane per 

rappresentare la fedeltà, l’intelligenza, l’intuito, l’amicizia, la tenacia, l’istinto, 
l’altruismo e, non ultimo, la determinazione ad affrontare il pericolo senza 
risparmiarsi in difesa di se stesso e dei propri cari, tutte caratteristiche che 
devono distinguere il praticante di karate tradizionale.   

 
Per la scelta del nome del personaggio chiediamo la collaborazione dei 

giovani praticanti, tesserati FIKTA, invitandoli ad inviare le loro proposte alla 
Segreteria della Federazione entro il 30/09/10. 

 
Contando sulla collaborazione di tanti ragazzi inviamo i più cordiali saluti. 
 
 
 

 Giuseppe Perlati 
(Segretario Generale) 
 

 
 
 
La scheda di partecipazione può essere richiesta alla FIKTA o scaricata dal sito www.fikta.it 

 
 
 

© 



 
LIBERATORIA E CESSIONE DI DIRITTI  

 

Località ___________, data ______________________________ 

Spettabile 

Federazione Italiana Karate Tradizionale e discipline affini 

Via ____________________________________________ 

Città ___________________________________________ 

(d’ora innanzi “FIKTA”) 

 

Il  sottoscritto  _____________________________________________  nato/a  il  _____________________  a 

____________________________________,  residente  in  ____________________________________  (di 

seguito il “Minore”), figlio/a del/la sottoscritto/a _________________________________________ (di seguito 

il  “Genitore”),  residente  in  ________________________________________________,  telefono 

______________________,  e‐mail  ________________________________________________,  C.  F. 

________________________________________________________________________________ 

COMUNICA 
il  seguente  marchio,  logotipo,  nome  di  personaggio  (di  seguito,  complessivamente,  il  “Marchio”)  del 
personaggio organizzato dalla FIKTA: 
 
“Marchio”: _____________________________      Autore: ________________________________ 
DICHIARA 
‐ di essere l’unico ed esclusivo autore del “Marchio” sopra indicato; 
GARANTISCE 
che  non  vi  sono  né  vi  saranno  impedimenti  di  alcun  tipo  al  libero  e  legittimo  utilizzo  e  registrazione  del 
“Marchio”  da  parte  di  FIKTA  e  manleva  espressamente  FIKTA  da  ogni  pretesa  e  azione  di  terzi,  relativa  o 
comunque connessa alla titolarità, validità, legittimità, uso del “Marchio”;   
AUTORIZZA 
FIKTA ed i suoi aventi causa: 
‐  a  registrare  e  a  usare,  a  titolo  completamente  gratuito,  il  “Marchio”,  a  esclusivo  nome  di  FIKTA,  come 
marchio, nome a domino, denominazione sociale, ditta, insegna o altro segno distintivo, nonché  
‐  a  utilizzare,  a  titolo  completamente  gratuito,  il  nome  e  cognome  del Minore  (di  seguito  il  “Nome”)  e  il  “ 
Marchio”,  a  discrezione  di  FIKTA,  direttamente  o  indirettamente,  anche  su  licenza,  per  contraddistinguere 
qualsivoglia  prodotto  o  servizio  o  attività,  nonché mediante  riproduzione  all’interno  di  programmi  televisivi, 
diffusione on‐line su siti internet nonché mediante la pubblicazione su giornali o riviste, anche di società terze a 
FIKTA, o cataloghi, brochures, dépliantes, corrispondenza e su qualunque materiale divulgativo, pubblicitario, 
promozionale, senza limiti di spazio e di tempo, con facoltà di elaborazione, riduzione e/o adattamento; 
CEDE 
a FIKTA e ai suoi aventi causa, a titolo completamente gratuito, per tutto il mondo, in via esclusiva e definitiva, 
in maniera irrevocabile e per quanto possibile perpetua: 
a) tutti i diritti di e al “Marchio”, nonché qualsiasi diritto di privativa che l’Adulto e/o il Minore possano vantare 

sul medesimo “Marchio”, per la sua registrazione e utilizzazione in qualsivoglia forma e tramite qualunque 
mezzo  (a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  per  i  fini  connessi  alla  realizzazione  di  materiale 
promozionale e pubblicitario a marchio FIKTA e/ Federazione Italiana Karate e discipline affini e/o per i fini 
connessi all’uso del “Marchio” con riferimento a un personaggio‐mascotte di FIKTA); 

b)  tutti  i  diritti  di  sfruttamento  economico  e  i  diritti  di  proprietà  industriale  e  intellettuale  in  relazione  al 
“Marchio”  e  a  quanto  risultante  e  derivante  dalla  registrazione  e  dall’uso  del  “Marchio”  inclusi,  a  titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di utilizzare il “Marchio” in tutto l’universo, interamente o in parte, 
in qualsivoglia modo,  in forma modificata, non modificata o elaborata, per qualunque prodotto, servizio o 
attività nonché, per processi di selezione, per la pubblica trasmissione su canali televisivi anche di terzi e sul 
sito internet FIKTA o per ogni tipo di programmazione, pubblicità o scopi promozionali in genere, senza che 
nessuna  revisione, approvazione, notificazione o pagamento da o ad alcuna persona sia dovuto,  inclusi, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo,  eventuali  società  che possano averne  titolo,  attraverso ogni media 



ora  conosciuto  o  in  futuro  scoperto  per  tutto  l’universo.  FIKTA  avrà  il  diritto  di  modificare,  adattare  e 
alterare anche elettronicamente il “Marchio” così come riprodurlo, interamente o in parte, senza che alcuna 
remunerazione o ulteriore avviso  siano dovuti.  Il Genitore e  il Minore  cedono  senza  condizioni ogni  idea, 
concetto,  materiale  coperto  da  copyright  e  marchio  contenuti  nel  medesimo  “Marchio”,  ogni  elemento 
contenuto nel “Marchio” e ogni diritto di sfruttamento economico dello stesso “Marchio” a FIKTA.  

DICHIARA 
a) che né il Genitore né il Minore avranno nulla a pretendere da FIKTA e/o dai suoi aventi causa, a nessun titolo 

o ragione, per l’utilizzo da parte di FIKTA e/o dei suoi aventi causa del “Marchio” e del Nome; in particolare 
il Genitore  e  il Minore  riconoscono  che  FIKTA è  autorizzata  alla  riproduzione,  comunicazione  al  pubblico, 
registrazione e utilizzazione per qualsivoglia prodotto,  servizio e attività,  in qualsiasi modo del “Marchio”, 
dichiarando altresì che gli stessi Genitore e Minore non avranno alcunché a pretendere da FIKTA e/o di suoi 
aventi causa ad alcun titolo o ragione per tali utilizzi; 

b)  di  riconoscere  che  FIKTA  non  sarà  obbligata  a  riprodurre,  diffondere,  registrare  e  in  genere  utilizzare  il 
“Marchio” e dichiara altresì che né il Genitore né il Minore avranno nulla a pretendere da FIKTA e/o i suoi 
aventi causa a tale proposito; 

c)  che  il  “Marchio”  è  costituito  dai  contributi  del  Minore  e  che  nessun  altro  soggetto  ha  contribuito  alla 
creazione del medesimo “Marchio”. 

 
 
1) Data __________________ Firma del Minore _____________________________________________ 
 
 
2) Data __________________ Firma del Genitore (o del Tutore) _________________________________ 
 
 


