
La Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (di seguito: FIJLKAM) con sede in Roma 
Lido di Ostia,  Via dei Sandolini 79, Codice Fiscale 05248370586, nella persona del Presidente 
pro tempore, Domenico Falcone, domiciliato per la carica presso la sede legale della 
Federazione suddetta, 

e 
 

       la Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini (di seguito: FIKTA) con sede 

Milano, Via Lattanzio 68, Codice Fiscale 01133160380, nella persona del Presidente pro 

tempore, Gabriele Achilli, domiciliato per la carica presso la sede legale della Federazione 
suddetta, 

 
Premesso 

A) 
che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione 
e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e 
morale dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale, ai sensi del 
D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti 
nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed 
una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una 
Federazione Sportiva Nazionale; 
 
B) 
che il CONI, ai sensi dell'Art. 3, comma 4 del proprio Statuto, anche in collaborazione con le 
Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive  Associate, cura le attività di formazione 
e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.  
A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei 
Quadri e degli Operatori Sportivi ed il successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) 
che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con 
meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente; 

 
C) 
che la FIJLKAM è Associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed 
è costituita dalle Società Sportive, Associazioni ed Organismi Sportivi affiliati, riconosciuti ai fini 
sportivi dal CONI;  
 
D) 
che la FIJLKAM svolge l’attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le 
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI 
godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI 
medesimo; 

 
E)   
che la FIJLKAM: 
 

a) è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Italiano -CONI-  con deliberazione n° 826 

del 7/9/2000, è affiliata alla International Judo Federation (IJF), alla United World Wrestling, 

(UWW), alla World Karate Federation (WKF), alla International Sumo Federation (ISF) (tutte 

riconosciute dal CIO) ed alle rispettive Unioni Europee;  

b) è l’unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per 

le attività di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Ju Jitsu e Sumo; 

c) gestisce il Metodo Globale Autodifesa (MGA) che è l’unico metodo di difesa personale, 

prevenzione e sicurezza riconosciuto dalla FIJLKAM, le cui linee guida didattiche e tecniche 

sono illustrate nel DVD realizzato nel 2009 e di proprietà della stessa Federazione; 
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d) persegue come obiettivo primario la diffusione dello Sport quale insostituibile elemento di 

promozione della salute; 

e) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, la promozione, l’aggiornamento e 

la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici, inclusi gli Ufficiali di Gara, 

nonché dei suoi Dirigenti Sportivi;  

F)   
che la FIKTA:  
 

a) è una Associazione senza fini di lucro ed è costituita dalle Società Sportive, Associazioni ed 

Organismi Sportivi affiliati, fondata nel 1989, con sede legale a Milano, Via Lattanzio 68, 

Codice Fiscale 01133160380; 

b) promuove lo sviluppo associativo e organizza attività sportive e relative attività di promozione; 

c) cura e sviluppa la formazione dei propri Quadri Tecnici, sia Educatori, Operatori Sportivi,  

Istruttori che Giudici, in base ad uno specifico Piano di Formazione; 

d) non ha relazioni sportive con altre Organizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto 
riguarda la disciplina del Karate e si impegna a non istaurarne per tutta la durata della 
Convenzione;         

G)   
che la FIKTA: 
 

- nella seduta del Consiglio Federale del 26 Agosto 2017 ha deliberato di non rinnovare  
l’affiliazione all’ITKF ed all’ETKF a partire dal 1° gennaio 2018; 

- disciplina il Karate tradizionale ed in particolare lo stile Shotokan, non solo come attività 
agonistica, ma anche come studio dei significati più autentici del Karate legati alla tradizione 
giapponese. Per quanto si riferisce all’attività agonistica internazionale organizza e/o 
partecipa a competizioni di stile shotokan non in concorrenza o in contrapposizione con la 
W.K.F.  

      - organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell’ambito della 
 disciplina oggetto di Convenzione;  

- organizza almeno n° 5 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale e di circa n° 20 

sul territorio (interregionali e regionali);  
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/12/2017 il numero dei Tesserati 

 praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a   n° 14.982;  

- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/12/2017 il numero degli Affiliati 
 iscritti al Registro CONI per la disciplina sportiva oggetto di Convenzione è stato pari a  n° 

260;                                                             

- cura lo svolgimento di Corsi di Formazione sul territorio;  
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul 

territorio;  
 

H)   
che la FIJLKAM e la FIKTA (di seguito: le Parti) condividono: 

 
a) il principio che lo Sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e 

che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere 
considerato un vero e proprio valore fondamentale per l’individuo e la collettività con 
riferimento, in particolare, all’Art. 2 della Costituzione ed è, quindi, un elemento essenziale 
nella formazione fisica e morale della gioventù; 

b) la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione 
e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività 
motorie e sportive; 
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c) la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare 
la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente 
gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune 
discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso; 
 

 

d)  

a) che con delibera del Consiglio Federale del 7 dicembre 2007 è stato riconosciuto l’ISI 

(Istituto Shotokan Italia), che ha lo scopo di salvaguardare i principi originali ed autentici 

del karate risalendo alle sue tradizioni più antiche; 

b) che con delibera del Consiglio Federale del 2 marzo 2012 e rinnovato il 5 Dicembre 2015 

è stata stipulata una Convenzione con la FIKTA (Federazione Italiana Karate 

Tradizionale e Discipline Affini); 

 
convengono  

 
 
1)  di considerare le Premesse parte integrante della Convenzione; 

2) di rinnovare la collaborazione allo scopo di saldare i rapporti sempre più stretti tra le due  
Federazioni, pur nel rispetto delle proprie autonomie funzionali ed organizzative; 

3) di istituire una Commissione, i cui componenti saranno scelti di comune accordo dai Presidenti 
delle due Federazioni, con il compito di definire tutti gli aspetti organizzativi dell’intesa e del 
riconoscimento reciproco di gradi e qualifiche in armonia con i rispettivi Regolamenti; 

4) di dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai propri Organi di Giustizia 
Sportiva nei confronti dei rispettivi Affiliati e Tesserati; 

5) di improntare al massimo rigore, in modo da garantire il più alto livello di  qualità, i propri Corsi ed 
Esami di Graduazione e di Formazione degli Ufficiali di Gara e degli Insegnanti Tecnici. 
A tale proposito la formazione degli Insegnanti Tecnici avverrà nel rispetto del Piano Nazionale 
di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi e del Sistema Nazionale delle Qualifiche 
(SNaQ) del CONI; 

6) di consentire la doppia affiliazione delle loro Società Sportive alle condizioni deliberate dai 
rispettivi Consigli Federali. Ovviamente, considerato che le Società Sportive della FIKTA sono 
formalmente affiliate alla FIJLKAM, se esse intenderanno svolgere le attività previste dalla 
FIJLKAM (limitate alle gare o manifestazioni che non comportano punteggio ai fini 
dell’Assemblea), dovranno versare le quote di Affiliazione e di Tesseramento che saranno 
concordate ed approvate dai rispettivi Consigli Federali.      

 La stessa procedura dovrà essere eseguita dalle Società Sportive della FIJLKAM che 
intenderanno svolgere le attività previste dalla FIKTA; 

7) di concedere alla FIKTA l’utilizzo del PalaPellicone e del Centro Olimpico “Matteo Pellicone” del 
Lido di Ostia (RM) nei limiti consentiti dall’attività della FIJLKAM;  

8) di promuovere lo studio e la diffusione di attività sportive del Karate e dei suoi aspetti culturali 
attraverso Conferenze, Seminari e Corsi (Simposio Internazionale sugli Sport di Combattimento, 
Corso Nazionale di Perfezionamento, Stage Nazionale ISI, Seminari Sport a Scuola, ecc.); 

9) di promuovere l’attività per i Preagonisti ed i Master (Trofeo Topolino, Gran Premio Giovanissimi, 
Giochi Primavera, Torneo Athlon, Festival Gioco “Sport-Scuola”, Gran Premio Master, Trofeo 
Kenshin Bobo, ecc.) attraverso una regolamentazione comune; 
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10) di promuovere l’aggiornamento tecnico, didattico e culturale nei temi di  reciproco interesse  anche 
attraverso lo scambio di propri Docenti; 

  11) di porre la massima attenzione ai problemi legati al Doping, sia in fase preventiva ed            
 informativa che in fase di controllo. 

 

 

La presente Convenzione scade il 31 dicembre dell’anno in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi 
e non è oggetto di tacita proroga. 
Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare      entro 
il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula. 
Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata 
immediatamente. 

La presente Convenzione si compone di n° 4 pagine. 
 
 
 
 
 
Roma, ______________________     

 
               Il Presidente FIKTA                       Il Presidente  FIJLKAM 
              (Prof. Gabriele Achilli)                                                            (Dott. Domenico Falcone) 
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