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1. PREFAZIONE 

La guida indica gli adempimenti e le formalità amministrative 
per ottenere l’affiliazione e la riaffiliazione delle “Società” e del 
Tesseramento degli Associati alla FIKBMS per l’anno sportivo 
2016/2017.  

La Guida è la fonte normativa che deve essere adottata, e 
puntualmente seguita da tutti gli Organi che fanno parte della 
FIKBMS (Dirigenti, Affiliati, Tecnici, Tesserati, ecc.) per la 
gestione delle pratiche di affiliazione e tesseramento. 

Tutte le disposizioni riportate devono essere intese come 
norme di attuazione dei Regolamenti federali e per quanto 
eventualmente in contrasto con gli stessi, le norme della guida 
integrano tutte le fattispecie non ancora modificate e/o 
aggiornate nei regolamenti in essere, in attesa del loro 
adeguamento.  

Altresì, integrano e/o modificano la presente Guida le 
successive delibere del Consiglio Federale e o modifiche che 
la Dirigenza Federale riterrà necessario adottare, nonché i 
nuovi regolamenti in corso di approvazione. 

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente 
Guida, valgono le disposizioni richiamate di cui sopra. 

I Regolamenti dei settori Federali sono pubblicati con 
dispensa/comunicazioni a parte ed integrano e completano la 
presente guida. 
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2. INTRODUZIONE 

Con il 1° settembre di ogni anno iniziano le operazioni di affiliazione e riaffiliazione delle 
società sportive, dei gruppi aggregati, nonché il tesseramento dei Dirigenti, Quadri 
Tecnici, Ufficiali di Gara e Atleti secondo le norme indicate nella presente Guida e nei 
Regolamenti federali. 

Tutti coloro che devono provvedere alla riaffiliazione e che hanno l’accesso a internet 
nonché a un indirizzo di posta elettronica devono utilizzare i sistema del tesseramento 
online, richiedendo,  se già non lo hanno fatto, le credenziali per poter accedere all’AREA 
RISERVATA. 

I nuovi Affiliati, invece,lo potranno richiedere in seguito al primo invio che avviene,come 
da prassi, con la modulistica federale (vedi paragrafo 5); mentre per coloro che hanno 
reali difficoltà ad avere tale accesso potranno utilizzare i modelli di affiliazione e 
tesseramento,ma dovranno versare una quota aggiuntiva di “gestione data entry”, come 
previsto dalle regole in vigore. 

Si ricorda che saranno le uniche modalità consentite, ossia non potranno essere 
presentate iscrizioni con sola e-mail o su supporti cartacei diversi dalla modulistica 
federale. 

3. NORME  GENERALI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE 

La richiesta di affiliazione e riaffiliazione deve precedere qualsiasi atto ufficiale della 
società e la partecipazione a qualsiasi attività indetta e/o autorizzata dalla Federazione 
nell’anno di riferimento. 

Si precisa che tutte le società devono aver prodotto la documentazione a norma secondo 
i requisiti e i parametri disposti dall’art.29 dello statuto CONI e previsti dall’art.90 della 
legge L. n.289/2002 e successive modifiche, per poter essere riconosciute come società 
effettive con diritto di voto. 

Per il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società e delle associazioni sportive gli statuti 
delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere 
l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai 
Regolamenti della FIKBMS. 

Le richieste di affiliazione/riaffiliazione prive di tale documentazione o con 
documentazione  non conforme saranno elaborate dall’ufficio tesseramenti e considerate 
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come soggetti aggregati, secondo quanto disposto dal nostro statuto, riferimento ex 
art.16bis, attuale art.17. 

Chi fosse interessato a procedere a modifica per regolarizzare la sua posizione, dovrà 
farne richiesta e la nostra segreteria, che sarà a disposizione per dare tutte le indicazioni 
del caso. La Società sarà invitata ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione 
scritta.  Se non si dovesse adempiere a quanto sopra, la società non potrà essere 
riconosciuta come “effettiva” e sarà riconfermata come “soggetto aggregato” . 

Si segnala che il mancato riconoscimento ai fini sportivi come “Società Effettiva” farà 
perdere lo status di “Società Sportiva” e con questo la perdita del diritto di voto, ivi  
inclusa l’impossibilità per i propri tesserati di partecipare  all’elettorato attivo e passivo in 
sede di assemblee regionali e nazionali, nonché l’impossibilità ad iscriversi  al Registro 
delle Società Sportive del CONI (fondamentale per  ricevere qualsiasi forma di 
contribuzione da parte di enti pubblici), la perdita o la non applicabilità delle agevolazioni 
fiscali di cui alla legge 398/91. 

Sul nostro sito sono disponibili tutti i facsimili (bozza Statuto tipo per A.S.D. e atto 
costitutivo, bozze verbali, etc..) per la messa a norma: si invitano le Società pertanto a 
visitare la sezione apposita: “Normative Affiliazione”  per verificare anche la regolarità degli 
atti che si accinge a presentare alla Segreteria federale. 

La pratica di affiliazione e/o riaffiliazione può essere iniziata da una Società se 
accompagnata dalla richiesta minima di 15 atleti, salvo deroghe o condizioni speciali 
approvate dalla Presidenza Federale, dietro specifica richiesta della stessa. Tale 
numero è da raggiungersi nell’arco dell’anno sportivo di riferimento. I componenti del 
Consiglio Direttivo non dovranno essere inferiori a cinque, salvo diversa disposizione 
statutaria e in ogni caso non inferiori al numero minimo di 3 componenti e sempre in 
numero dispari. 

Per affiliarsi e riaffiliarsi le Società sportive devono obbligatoriamente fornire i seguenti 
dati: 

Denominazione Società: indicare quella riportata sull’atto costitutivo; 

Gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purché la stessa 
non contenga termini in contrasto con le finalità sportive del sodalizio, non siano stati 
precedentemente utilizzati da altri Affiliati e non siano in contrasto con le norme e le 
direttive della FIKBMS e del CONI. A tal proposito rammentiamo che le uniche forme di 
costituzione ammesse per l’iscrizione al Registro, come previsto dall’art. 90 della Legge 
289/2002 e successive modificazioni sono le Associazioni senza personalità giuridica 

http://www.fikb.it/it/InfoPage.aspx?Ctn=82165&Mn=78
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(ANR), le Associazioni con personalità giuridica (ASR)  e le Società  - s.r.l., s.p.a. società 
cooperativa- (SOC) senza scopo di lucro,  mentre agli Organismi costituiti su base 
federativa nazionale e o periferica es. comitati necessita  che intraprendano i percorsi 
previsti dai regolamenti (DSA o EPS). La presenza di tali termini nella denominazione 
non possono suscitare perplessità anche qualora la forza di costituzione sia quella di 
ANR, ASR o SOC e pertanto non potranno essere da noi accettati.(estratto comunicato 
5513 CONI); 

Sede legale e sede degli allenamenti, i giorni e gli orari dello svolgimento delle lezioni; 

Tesseramento di almeno  un Direttore Tecnico (Maestro o Istruttore) che, all’atto 
dell’affiliazione, si dovrà contestualmente iscrivere all’Albo dei Tecnici Federali; 

Come indicato sullo statuto il Presidente deve essere il legale rappresentante della 
società; 

Obbligatorio l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica e di un recapito postale 
della Società; 

Inserimento del numero di telefono, di un cellulare e dell’indirizzo di posta 
elettronica  sia del Presidente che del DT di società nonché degli Istruttori segnalati poi 
come coach nelle piattaforme gare; 

Inserimento degli  indirizzi di posta elettronica  dei Tesserati a FIKBMS, laddove esistano 
ovviamente (dato che diverrà presto obbligatorio, nel caso non fosse disponibile si 
indicherà l’email della Società); 

Ricevuta Attestante il Versamento effettuato 

E’ obbligatorio l’inoltro all’Ufficio Tesseramenti della copia del versamento effettuato per 
la validazione dei propri inserimenti. Se trattasi di invio cartaceo allegare anche copia 
della distinta di versamento, se effettuato online completare la sezione versamenti ad 
essa dedicata. 

N.B. Si rimanda al paragrafo 41 per i dati bancari. 

Con il versamento della quota di affiliazione causale 1/2/3/4 si AVRA’ inoltre: 
La tessera FIKBMS card per i Direttori Tecnici; 

Bollino Albo federale dei Tecnici (con quota versata validità triennale). 
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E inoltre, per  i club promotori delle principali gare a calendario pubblicità degli 
avvenimenti FIKBMS promossi sul sito Internet federale, assistenza gratuita nei contatti 
nazionali e  internazionali in occasione di eventuali Galà. 

4. TESSERAMENTO ONLINE 

Per accedere al tesseramento online è necessario provvedere all’invio in Federazione 
del modulo per la richiesta delle credenziali di accesso (login e password). Il 
modulo è disponibile sul sito all’interno della sezione “Modulistica”, dovrà essere 
debitamente compilato e accompagnato dalla copia del documento d’identità del legale 
rappresentante di Società. Seguirà via e-mail da parte dell’Ufficio Tesseramenti la 
comunicazione della password, nonché il manuale operativo per la gestione del 
tesseramento. 

Le operazioni relative al rinnovo dell’affiliazione e dei tesseramenti, nonché i nuovi 
tesseramenti si effettuano direttamente via Internet, utilizzando l’applicativo online. 

L’applicativo consente alle Società di gestire tutti i dati relativi alla propria Associazione: 
tesserare nuovi iscritti, aggiornare i passaggi di cintura dei propri atleti  e stampare 
direttamente con la propria stampante i diplomi di grado inferiore alla nera, che è 
possibile richiedere alla Federazione. Inoltre con l’utilizzo dell’applicativo le Società 
avranno la possibilità di ottenere il Diploma di affiliazione scaricandolo dalla pagina 
“Dettaglio Società” attraverso la funzione “stampa Diploma”.  

L’utilizzo di alcune applicazioni avverrà dopo la validazione comprovata dall’avvenuto 
pagamento. Per trasferimenti di tesserati da una Società all’altra, sia per scadenza 
vincolo che per nulla osta, si dovrà inoltrare richiesta alla Federazione in quanto tale 
operazione è gestita solo dalla sede centrale. 

Se trattasi di rinnovo di Atleta non più rintracciabile dall’archivio online per superati tempi 
di tesseramento, il suo dato dovrà inserirsi come nuovo e se si vuole mantenere il 
passaporto precedente occorrerà inserire nelle note la voce NT seguita dal numero di 
tessera. 

I Comitati e Delegati regionali avendo una loro password di accesso ai dati della 
rispettiva regione, riescono ad avere un quadro immediato sull’andamento e sullo 
sviluppo del proprio territorio. 
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5. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE 

RINNOVO SOCIETÀ SPORTIVA  

La Società sportiva deve collegarsi al sito nazionale www.fikbms.net e procedere come 
segue:  

Nella home page  sotto la main news si trova il  banner “TESSERAMENTO ONLINE” - 
trattasi di area riservata ai Comitati Regionali e alle Società  affiliate alla Federazione, 
alle quali è già stata rilasciata una login e una password dall’Ufficio Tesseramenti 
FIKBMS, a seguito di ricezione del modulo per la richiesta delle credenziali. 

Si entrerà così all’interno dell’area riservata. Una volta effettuata l'operazione di 
inserimento dati per nuovi tesseramenti o rinnovi, l’iscrizione risulterà completa e validata 
con la ricezione di copia del versamento effettuato, da inviarsi via e-mail o fax e 
possibilmente contestualmente all’inserimento dati entro e comunque non oltre le 72 ore 
dal loro inserimento. 

NUOVE SOCIETÀ SPORTIVE 
(società sportive non iscritte a FIKBMS) 

Nella home page sotto la main news si trova il banner “MODULISTICA” cliccare nella 
sezione dove troverete  tutti i  moduli necessari per l’iscrizione della società sportiva.  

Trattandosi di una prima affiliazione occorre compilare la seguente modulistica 
cartacea:1. Modulo di richiesta login, 2. Modulo società, 3. Modulo tesseramento 
cumulativo (atleti, tecnici, dirigenti), 5. Modulo distinta di versamento. Inoltre è necessario 
allegare alla modulistica sopra elencata copia dell’atto costitutivo, dello statuto della 
società e del certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione, nonché copia 
del versamento e quindi procedere all’invio del tutto per posta a FIKBMS. Vedasi 
specifiche nei paragrafi precedenti e successivi. A ricezione della documentazione 
richiesta e dopo aver codificato la nuova società, l’Ufficio Tesseramenti provvederà a 
comunicare login e password tramite e-mail, così da poter accedere alla propria sezione 
online. 

1Omesso versamento applicazione norma di sospensione accessi e blocco inserimenti 

 

                                            
 
1 Novità 2016/2017 Blocco inserimenti  
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Superate le 72 ore gli inserimenti non potranno più essere rimossi. 
 
I tesserati richiamati e/o inseriti risultano acquisiti provvisoriamente fintanto che non 
arriva il pagamento a convalidarne l’iscrizione. Superate le 72 ore gli inserimenti non potranno 
più essere rimossi e dovranno essere obbligatoriamente  versati i relativi contributi previsti. E’ 
d’obbligo, pertanto, alle Società procedere al versamento entro tale termine, per poi far 
seguire la validazione di quanto inserito. Così dicasi anche per gli inserimenti societari di 
altra natura. In caso di ritardo la data di iscrizione sarà posticipata alla data dell’effettivo 
versamento e si andrà incontro anche a morosità con l’eventuale perdita dei diritti 
acquisiti. Per i tesserati la non attivazione farà perdere la copertura assicurativa con 
l’interdizione a partecipare a qualsiasi attività federale promossa.  

 
Vi invitiamo quindi a inserire i dati e a versare contestualmente gli importi.  
In caso di ritardo la data di iscrizione sarà posticipata alla data dell’effettivo versamento. 

Si rammenta che il dato inserito è possibile modificarlo o cancellarlo solo se lo si effettua 
entro le 72 ore dal suo inserimento, superato tale termine, l’inserimento non è più 
modificabile o cancellabile e pertanto in nessun modo potrà essere accettata la 
giustificazione dell’errore su inserimento.  

In caso il tesseramento non venisse finalizzato con il versamento e quindi risulterà privo 
di validazione, al superamento delle 72 ore non sarà più possibile effettuare ulteriori 
inserimenti, in quanto si attiva di Default il blocco “no entry” che non permette 
l’inserimento o il richiamo di nuovi tesserati fintanto che non si verseranno le quote di 
quanto risulta ancora non validato. 

Alle società che non provvederanno a saldare il dovuto, nonostante le segnalazioni e i 
solleciti, verrà sospeso l’accesso ai servizi federali online (tesseramento e gare).  

L’accesso si riattiverà con il versamento del contributo supplementare per mancata 
validazione pari a euro 30,00 sommato al versamento di quanto dovuto. La copia del 
versamento dovrà essere inviata sempre via email. Tale modalità si applicherà ogni volta 
che si riscontreranno dei solleciti non andati a buon fine, anche più volte durante l’anno. 
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6. PRIMA  AFFILIAZIONE  (tempi e modalità) 

Per la prima affiliazione a FIKBMS occorre inoltrare la domanda di Affiliazione, redatta 
sull’apposito modulo e sottoscritta dal legale rappresentante, alla Segreteria federale 
 

Decorrenza dei termini: 
dal 1 settembre 2016 al 30 maggio 2017 

 
Le domande di prima affiliazione possono essere presentate nel periodo intercorrente tra 
il 1° settembre ed il 30 aprile di ciascun anno sportivo di competenza, restando inteso 
che tale ultimo termine potrà essere prorogato fino al 30 maggio. 

L’anno sportivo va dal 1° Settembre al 31 Agosto dell’anno successivo, la partecipazione 
all’anno sportivo è aperta alle Società affiliate per l’anno di riferimento. 

I requisiti richiesti per la prima affiliazione sono elencati nello Statuto federale e nel 
Regolamento organico (pubblicati sul sito www.Fikbms.net). 

La domanda annuale di Affiliazione, corredata dalle relative richieste di tesseramento, 
dovrà presentare OBBLIGATORIAMENTE in allegato: 

Atto Costitutivo e Verbale di Assemblea, sottoscritto dai Soci costituenti, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata presso l’Agenzia delle Entrate.  
Inoltre,  il verbale con le nomine dei Rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti.  

Lo Statuto Sociale,  deve essere ispirato ai principi di reale democrazia, come previsto 
dalla legislatura corrente incluse le nuove norme a cui fa riferimento l’articolo 90 della 
legge 27 dicembre 2002, n.289 (DL 22/03/04 n.72 convertito con modificazioni nella 
legge 21 maggio  2004, n.128) e il DL n.136 del 28 maggio 2004 n.136 e successive 
modificazioni, deve essere Sottoscritto dal Presidente e redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata o registrato presso l’Agenzia dell’Entrate. 

Certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva in copia. 

Eventuali e successive modifiche apportate allo Statuto Sociale devono essere 
deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci seguendo lo stesso iter della 
costituzione (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrato presso 
l’Agenzia dell’Entrate) e notificate in copia entro 30 giorni dal loro evento alla nostra 
Segreteria federale, così come eventuali variazioni intervenute nei componenti il 
Consiglio Direttivo (copia del verbale dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo) e i 
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quadri Tecnici. 2Si rammenta che le modifiche di sede legale (se non previsto 
diversamente da statuto), di denominazione e quanto intervenuto a modificare lo statuto, 
richiedono obbligatoriamente l’approvazione di un nuovo statuto e la sua registrazione 
all’Ufficio dell’Entrate, con l’invio della copia in Federazione insieme al verbale che ne ha 
autorizzato la modifica, senza tale documentazione la segreteria non potrà procedere ad 
alcuna modifica di dati.  

Copia del Versamento (OBBLIGATORIA). 

Inoltre è necessario allegare la documentazione in copia delle qualifiche e dei gradi 
superiori dei propri quadri Tecnici e dei Tesserati.  Tale documentazione dovrà essere 
inviata al Comitato Regionale o Delegato per approvazione e giungerci con il responso 
redatto dal Comitato stesso.  

La Società una volta affiliata verrà codificata con un “Cod. ID.” Societario, da utilizzare 
sempre nella corrispondenza e nella causale dei versamenti. 

3Gli atti societari vengono verificati dall’ufficio statuti e normative della Federazione e 
solo coloro che risulteranno conformi saranno preregistrati al Registro Coni entro 60/90 
giorni dal loro ricevimento. Gli atti non conformi, invece, faranno registrare 
automaticamente la società come Gruppo Aggregato, “titolo” che viene inserito nella 
sezione online del “Dettaglio Società”, pertanto visibile all’associato. Il presidente di 
società qualora necessita di delucidazioni in merito, può contattare la segreteria via email 
richiedendo un riscontro scritto sulla verifica. Con questo si vuole informare che la 
Segreteria non procederà più a pre-informare gli associati sulle incongruenze riscontrate, 
la normativa è chiara e i punti del nostro statuto elencano i richiami necessari, pertanto si 
inviato gli Associati a leggere il proprio statuto e se non conforme a procedere ad 
approvare un nuovo statuto, utilizzando il facsimile che abbiamo predisposto, scaricabile 
nella sezione Normative Società.  

La pre-iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del 
CONI viene effettuata dalla Federazione, dopo aver constatato la conformità degli atti,  
nonché dell’affiliazione stessa. Dopo di ché l’ufficio preposto del CONI invierà un e-mail 
invitando la Società a procedere a completamento per attivare la registrazione. Vedasi 
dettagli nel paragrafo Registro CONI. 

 

                                            
 
2 Nota 2017 - Disposizioni su modifiche 
3 Nota 2017 – Specifiche su Atti Societari 
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7. RIAFFILIAZIONE 

La riaffiliazione delle Società Sportive, già affiliate per l’anno precedente, deve essere 
effettuata via internet sul sito federale “AREA TESSERAMENTO ONLINE”. Le domande 
di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio; quelle 
presentate dal 16 gennaio in poi saranno soggette ad una soprattassa fissata ad inizio di 
anno sociale: Euro 50,00 per il ritardato versamento. 

Decorrenza e scadenza dei termini:  
dal 1 settembre 2016 al 15 gennaio 2017 
con supplemento dal 16 gennaio 2017 

 

Le Società sono tenute ad inviare alla Federazione, per gli adempimenti di cui agli articoli 
precedenti, ogni variazione dello Statuto sociale, come pure ogni variazione delle 
persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale, nonché dei componenti del 
Consiglio direttivo, alla F.I.KBMS. e al Comitato Regionale di competenza, entro 30 giorni 
dalla avvenuta variazione, mediante trasmissione di copia fotostatica, autenticata dal 
Presidente, del verbale dell'Organo Statutario competente ad approvare le variazioni 
introdotte. 

In caso di cambiamento e/o integrazione dei Quadri Direttivi e Tecnici, le Società 
dovranno provvedere al tesseramento dei nuovi eletti e dei nuovi iscritti con il 
versamento delle quote di riferimento. I precedenti dirigenti rimarranno tesserati 
ugualmente senza carica sociale fino alla scadenza. 

Le Società riaffiliate che non hanno ancora provveduto all’invio degli atti societari e del 
codice di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva nonché  eventuali modifiche 
richieste, sono pregate di provvedere nel più breve tempo possibile per la verifica e 
conseguentemente per ottenere il riconoscimento come soggetto sportivo e di Società 
effettiva. In caso contrario, rimarrà attivo lo status di Soggetto Aggregato. 

Le domande presentate oltre il 30 giugno di ogni anno saranno considerate "Nuove 
Affiliazioni", si perderà l’anzianità maturata, pur mantenendo lo stesso numero di Codice 
Federale, così dicasi per le Società che rientrano dopo un periodo di assenza. Si dovrà, 
ad ogni modo, confermare o integrare gli atti societari presentati in precedenza per il loro 
richiamo. 
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8. REGISTRO NAZIONALE CONI 

Al Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 
possono essere iscritte le Società e le Associazioni, affiliate alla FIKBMS, che svolgono 
attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica, i cui statuti, oltre ai requisiti 
richiesti dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni, 
prevedono l’obbligo di conformarsi alle norme e direttive del CONI e della FIKBMS 
stessa.  

Previa preregistrazione da parte della Federazione, l’attivazione dell’iscrizione al Registro 
dovrà comunque essere fatta direttamente dalle Società e dalle Associazioni, attraverso 
il sito web www.coni.it  che ha un’apposita guida in linea. Collegandosi a questo sito, 
nell’area riservata alla registrazione si dovrà inserire il codice di affiliazione FIKBMS e un 
e-mail di riferimento. A seguito di tale registrazione si riceverà, all’indirizzo e-mail fornito, 
la conferma della password e le indicazioni per portare a termine l’iscrizione.  

La responsabilità della veridicità delle informazioni inserite è della stessa Società o 
Associazione che se ne fa carico con la sottoscrizione di una autocertificazione che deve 
essere presentata ai Comitati Territoriali Coni competenti. 

L’iscrizione al Registro è necessaria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e del 
lavoro, soprattutto, per vedersi riconosciuto lo status di Associazione o Società Sportiva 
Dilettantistica. 

Resta alla FIKBMS il compito di ricevere, controllare gli Atti costitutivi e gli Statuti dei 
propri Affiliati e le eventuali modifiche agli stessi. L'elenco delle Società conformi viene 
periodicamente trasmesso al Coni. 

Per le nuove Società iscritte alla FIKBMS sarà direttamente il CONI stesso a inviare un 
e-mail una volta che acquisisce il dato inviato dalla nostra Segreteria nazionale. 

Le Società devono procedere all’iscrizione obbligatoria entro 90 gg. dalla data di 
acquisizione dei flussi di aggiornamento trasmessi dalla FIKBMS, ovvero entro la fine 
dell’anno sportivo se l’acquisizione avviene negli ultimi 90 gg. 

Per gli anni successivi, se non vi sono state modifiche, basterà accedere alla propria 
sezione per stampare il certificato in corso di validità di Affiliazione. 

Documentazioni presentate oltre il 30 aprile non potranno essere vagliate per 
l’attivazione dell’iscrizione per mancanza dei tempi tecnici per la loro eventuale 
registrazione.  

http://www.coni.it/
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Si prenda buona nota che occorre effettuare la registrazione per ogni affiliazione di cui si 
dispone (Federazione, Discipline Associate Enti di promozione). L’iscrizione effettuata 
per la F.I.KBMS non è valida per un’altra Federazione o Ente del CONI. Così come la 
registrazione effettuata per una Federazione o Ente non è valida per le F.I.KBMS. 

Per approfondimenti visitare la sezione Normative Società e il sito del CONI nella 
sezione del Registro – Collegamento al Link 

Modello EAS 
 
Tale modello deve essere inviato esclusivamente in via telematica, direttamente ovvero 
mediante gli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla costituzione dell'Ente. Appare utile 
sottolineare che all'adempimento anzidetto sono tenuti anche gli enti sportivi dilettantistici 
costituiti in forma societaria. Sono, tuttavia, esonerate dalla presentazione del modello 
sia le Associazioni che le Società sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI che 
non svolgono attività commerciale (circolare Agenzia Entrate n. 4S/E del 29 ottobre 
2009). 

Qualora la richiesta di affiliazione non venisse inviata con il giusto margine di tempo o  
non potesse essere accolta e registrata al Registro CONI nei tempi richiesti, per poter 
fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA permane  l'onere di 
compilare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello 'EAS' (dal sito della 
Federazione è possibile scaricare l’informativa). 

 

9. IL web FEDERALE – La federazione online 

IL SITO INTERNET    www.fikbms.net 

È …IL NOSTRO VEICOLO INFORMATIVO  

E’…LA VOSTRA FONTE DI INFORMAZIONE  

E Non Dimenticate Di Seguirci Su Facebook – Twitter - Youtube 
 

Il sito federale è il nostro punto di riferimento per tutti gli Aspetti Informativi, Organizzativi, 
Comunicativi e Normativi. 

Tutte le Società, pertanto, sono chiamate a  consultare periodicamente il sito 
(www.fikbms.net) per  mantenersi aggiornati  in tempo reale e per  scaricare  le circolari 

http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
http://www.fikbms.net/
http://www.fikbms.net/
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relative alle nostre attività: comunicazioni, gare, eventi, stage, convocazioni che possono 
anche condividere attraverso la nostra pagina facebook sui loro profili. 

Per un aggiornamento in tempo reale sulle attività internazionali, siete pregati di visitare il 
sito www.wakoweb.com e www.wakopro.orge per il settore Shoot Boxe il sito 
internazionale di riferimento èhttp://wmmaf-world.com/ 

Se siete altresì promotori di gare o eventi inviateci pure locandine, foto e tutte le 
informazioni al riguardo, via e-mail e per tempo, all’indirizzo: eventi@fikbms.net, in 
formato jpeg, e saremo ben lieti di inserirli sul nostro sito, il tutto dovrà avvenire 
rispettando le disposizioni emanate dalla Federazione o dai suoi organi – vedi paragrafo 
seguente.  

10. UTILIZZO LOGHI 

E’ consentito a tutti gli Affiliati l’utilizzo del logo della Federazione al fine di evidenziare la 
propria appartenenza alla FIKBMS (vedasi regolamento nella sezione online “Carte 
Federali”). 

Il logo e la dicitura della FIKBMS sono autorizzati unicamente ai soggetti associati e 
quindi non sono cedibili a terzi - essendone vietata la cessione ad aziende, 
organizzazioni, istituzioni, ecc. - eventualmente collegate con l’associato se non 
espressamente autorizzate. 

Gli Affiliati hanno diritto ad utilizzare il logo e la dicitura FIKBMS sulla propria carta 
intestata e targa delle proprie sedi con un formato ridotto rispetto al proprio logo 
associativo, dovranno altresì utilizzarli su manifesti e locandine relative a manifestazioni 
sportive autorizzate con regolare nulla osta dalla FIKBMS e/o inserirli come banner con 
link nel proprio sito web, previa visione del sito da parte della FIKBMS. 

Altresì è possibile utilizzarlo su tutto l’abbigliamento ufficiale e di rappresentanza 
affiancato al proprio logo sociale. Se ne vieta l’utilizzo in abbinamento con qualsiasi Logo 
e/o Marchio Commerciale. 

Senza autorizzazione della FIKBMS non è consentito utilizzare o imitare in alcuna forma 
o derivazione i simboli o denominazioni che possono indurre il convincimento di un 
riconoscimento diretto e formale della FIKBMS in attività diverse da quelle relative 
all’esercizio della pratica sportiva autorizzata.  

Deve essere, pertanto, preventivamente autorizzato l’eventuale utilizzo della 
denominazione e del logo FIKBMS nelle attività come organizzazione di stage, seminari 

http://www.wakoweb.com/
http://www.wakopro.org/
http://wmmaf-world.com/
mailto:eventi@fikbms.net
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e corsi, gare, eventi di ogni genere, inserzioni pubblicitarie, inserimento in siti web, 
attività commerciali, iniziative estranee alle attività riconosciute dalla FIKBMS. L’utilizzo 
non autorizzato è severamente vietato e perseguito a termini di legge. 

Gli eventi quindi devono aver ottenuto il nulla osta regionale e/o nazionale per essere 
promossi e pubblicizzati , devono altresì contenere il logo “BRAND EVENTO FIKBMS” 
SCARICABILE DAL SITO . I soggetti richiedenti nonché i protagonisti dell’evento 
devono risultare in regola con l’affiliazione e il tesseramento in corso di validità salvo 
diverse disposizioni emanate dalla Federazione o dai suoi Organi in riferimento all’evento 
promosso. 

Brand Federale 

 

Posizionamento del Brand Federale 

Il BRAND evento FIKBMS  deve essere inserito in posizione di INTESTAZIONE (in alto) 
nei manifesti/locandine/Volantini/Promo, nelle brochure deve essere posizionato nella 
prima anta, e ripetuto nel retro, assieme ai riferimenti per i contatti . 

IL LOGO CONI NON E’ UTILIZZABILE  DALLE FSN/DSA/EPS E DAGLI AFFILIATI 
 

1. Non è consentito apporre il logo del CONI né da solo né in 
congiunzione con la specifica dicitura sul sito web delle sue strutture 
territoriali, sezioni, e Affiliati, su qualsiasi altro sito web 
direttamente/indirettamente collegato all’Organizzazione, sulle pagine 
degli account sui social network di tutti i soggetti sopra citati. Salvo 
rilascio di autorizzazione. 

2. Tutti i simboli prodotti dal CONI (logo CONI sia nazionale che 
regionale o provinciale, marchio ITALIA, logo CONI SERVIZI, CONI 
DISCIPLINA SPORTIVA ASSOCIATA, CERCHI OLIMPICI) non sono 
utilizzabili dalla DSA e dai suoi Affiliati, salvo espressa 
autorizzazione da richiedere direttamente all’istituzione medesima. 

3. Pertanto in caso di iniziative di qualsiasi forma sia istituzionali che 
commerciali qualora lo si volesse utilizzare  occorre richiedere 
specifica autorizzazione al CONI stesso. 

4. Si ricorda che il CONI in presenza di reiterate violazioni potrà adottare 
tutti gli opportuni provvedimenti legali a sua tutela. 
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5. Invitiamo tutti gli Affiliati, pertanto, a rimuovere immediatamente il logo 
del CONI dai siti internet ed a cessare l’utilizzo di qualsiasi segno 
distintivo del CONI o del CIO in qualsiasi altro contesto. 
 

11. TESSERAMENTO 

Al momento dell’affiliazione o della riaffiliazione, le Società e le Associazioni sportive 
devono indicare i nominativi dei Soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le 
eventuali variazioni intervenute. 

Per poter praticare le discipline sportive promosse, gestite e coordinate dalla FIKBMS gli 
Atleti devono aver superato l’accertamento dell’idoneità fisica previsto nelle norme 
sanitarie in vigore ed essere muniti del Passaporto Sportivo Federale, valido per l’anno in 
corso, rilasciato a favore di una Società Sportiva affiliata. Il tesseramento dà diritto a 
partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e 
all’assicurazione contro gli infortuni sportivi (vedasi estratto assicurativo sez. Modulistica 
online punto 11). Nessuna attività è permessa senza la validazione del 
TESSERAMENTO. 

ATTENZIONE: Norma estratta dal Regolamento Organico Federale (art.15) approvato 
dalla Giunta del Coni Maggio 2006. 

Il primo tesseramento alla FIKBMS può essere richiesto dal 1° settembre di ogni anno 
al 30 giugno dell’anno successivo ed ha durata fino al 31 agosto.  

Il rinnovo del tesseramento alla FIKBMS degli atleti che gareggiano e che sono tenuti a 
procedere ad iscrizione e/o preiscrizione a Gare, Trofei, Campionati e qualsiasi 
manifestazione sportiva, dovrà essere richiesto dal 1 settembre al 15 ottobre, con 
possibilità di presentazione tardiva dal 16 ottobre al 16 gennaio  a condizione che venga 
versata se richiesta, oltre alla quota di tesseramento, la quota moratoria fissata 
annualmente dal Consiglio Federale.  

Ad ogni modo per chiarezza la partecipazione degli atleti a tutte le 
competizioni/stage/gare/raduni/eventi che si svolgono nell’anno della stagione sportiva di 
riferimento è aperta ai soli TESSERATI CHE RISULTANO iscritti per quella stagione. 
(es. evento di settembre 2016 aperto ai soli tesserati nuovi e rinnovi iscritti e validati 
2016/2017) 

Il rinnovo del tesseramento alla FIKBMS degli atleti che svolgono attività amatoriale e/o 
ludica sportiva, può essere richiesto dal 1 settembre al 30 giugno.  
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I tesseramenti effettuati tra l’1 luglio e il 31 agosto saranno tenuti in sospeso e 
considerati per la stagione sportiva successiva, previa riaffiliazione della Società di 
appartenenza, salvo diversa disposizione emanata dagli organi centrali.  

Per poter svolgere attività federale gli atleti devono essere muniti della tessera della 
FIKBMS valida per l’anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell’attività in favore di 
una Società e dei certificati medici agonistici da presentarsi in originale.  

Una Società non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto 
alla propria affiliazione o riaffiliazione 

Il tesseramento può avvenire solo tramite società affiliata per le seguenti quote e 
qualifiche. 

TESSERAMENTO ATLETA  
 

Quota Ordinaria: la quota ORDINARIA (25euro) deve essere versata da parte di tutti gli 
iscritti (sia nuovi che rinnovi) a partire  dal 10 anno d’età, da cintura  bianca a marrone. 
Per i rinnovi è obbligatorio trascrivere anche il numero di tessera se si utilizza il cartaceo. 

Quota Giovani: 4 gli atleti compresi tra i 5 e i 9 anni di età  versano la quota GIOVANI 
(10 euro). 

Quota Superiore: La quota SUPERIORE (30 euro) deve essere versata da coloro che 
all’atto del tesseramento sono cintura nera. Se trattasi di prima iscrizione la società 
dovrà allegare la documentazione attestante il grado che sarà inviata per approvazione 
agli uffici competenti FIKBMS per la convalida. 

Con la sottoscrizione del 1° tesseramento agli atleti verrà rilasciata la tessera federale 
(Passaporto Sportivo), il bollino ai rinnovi da applicare sulla tessera già in loro possesso. 

Nelle suddette quote, è altresì inclusa la copertura assicurativa di ciascun tesserato 
(il  contratto  assicurativo  è scaricabile sempre dal sito federale). 

TESSERAMENTO TECNICI 
 
Per tesserati con la qualifica di Allenatore,  Istruttore, Maestro. 

                                            
 
4 Nota 2017 – modifica età e quota per i bambini 
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Quota DT: la quota deve essere versata dai Direttori Tecnici di società nominati con la 
qualifica di Istruttore o Maestro contestualmente alla domanda di affiliazione, ed è 
comprensiva della quota di Maestro o Istruttore, non sono incluse tutte le altre quote 
(Atleta, dirigente, ecc.).La quota di tesseramento è fissata in 52 euro. 

Quota Allenatori: Sono considerati “Allenatori” coloro che hanno conseguito la qualifica 
ai corsi indetti dai vari  C.Regionali. La quota di tesseramento è fissata in 30 euro. 

Quota Istruttore/Maestro: per coloro che posseggono la qualifica di Istruttore/Maestro 
conseguita nell’ambito dei corsi federali ed è fissata in 40 euro. 

Quota Albo Federale: la quota (52 euro) per l’iscrizione all’albo è obbligatoria per tutti 
coloro che possiedono la qualifica di Allenatore/Istruttore/Maestro.  

Per le specifiche si rimanda il lettore al paragrafo di riferimento. 

TESSERAMENTO ARBITRI  
 
Per coloro che intendono svolgere attività arbitrale e sono in possesso dei requisiti 
previsti dal regolamento federale e con la qualifica di Arbitro Nazionale o Regionale. 
L’iscrizione si effettua tramite la Società di appartenenza che deve risultare affiliata.  

La licenza annuale è soggetta a controllo e accettazione dal parte della Commissione 
Nazionale Arbitri.  

Con l’iscrizione l’Arbitro accetta la decisione del responsabile della Commissione per la 
convalida o meno della sua iscrizione  e di essere considerato disponibile a convocazioni 
arbitrali. Con il versamento della quota avrà oltre alla card annuale, il passaporto e/o lo 
sticker annuale, se trattasi di rinnovo, e l’iscrizione gratuita e automatica all’Albo 
online per un anno sportivo.  

Quota Arbitro Nazionale:  La quota è fissata in euro 50,00. 

Quota Arbitro Regionale:   La quota è fissata in euro 30,00. 

TABELLA TARIFFE ARBITRALI  
 

6. Il Tariffario Arbitrale Redatto dalla COMMISSIONE ARBITRALE NAZIONALE 
e Pubblicata nella Sezione Modulistica del ns. sito federale. 

SSS 
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TESSERAMENTO MEDICI SOCIALI, MASSOFISIOTERAPISTI,  FISIOTERAPISTI E PARASANITARI  
 
L’iscrizione è valida dal momento dell’elezione o della nomina. I Medici sono tenuti a 
presentare contestualmente alla domanda di tesseramento la fotocopia dell’attestato di 
iscrizione all’Ordine dei Medici, per gli altri ruoli occorre presentare attestato di 
abilitazione. La quota è fissata in 30 euro. 

12. TESSERATO “In convenzione” : SocioCARD FIKBMS 

La categoria “In convenzione” aperta sul gestionale TESSERAMENTO ONLINE raccoglie 
i tesserati dei gruppi/organizzazioni che entrano in Federazione per promuovere attività 
di discipline diverse ma complementari alle nostre e non agonistiche attraverso degli 
accordi in convenzione stipulati con gli Organi Centrali Federali.  

Il tesserato in convenzione è il solo ATLETA che attraverso i gruppi convenzionati entra 
in Federazione in SocioCard con la tariffa di 15 euro. 

Tale Tesseramento viene effettuato unicamente dalla Federazione Centrale, la “FIKBMS 
SocioCard” ha validità annuale. Per le certificazioni mediche permangono quelle di legge 
e concordate tra le organizzazione che entrano in convenzione.  

Il passaggio ad altra forma di tesseramento, anche durante l’anno, è possibile con 
obbligo di comunicazione o nulla osta.  

Se il tesserato Socio Card FIKBMS cambia causale di tesseramento durante l’anno 
(passando al tesseramento Ordinario o Superiore) dovrà versare l'importo ad 
integrazione per la nuova tessera. 

I Tesserati Ordinari potranno partecipare alle attività promosse dai gruppi convenzionati 
presentandosi con il proprio passaporto sportivo in corso di validità. 

La lista dei gruppi in convenzione sarà pubblicizzata dalla Federazione sul sito federale. 

13. TESSERA “OnEvent”  

Tesseramento OnEvent (per un solo evento e non ripetibile) 5valido solo per i nuovi 
Tesserati 2016/2017 Seniores e Juniores (questi ultimi con autorizzazione scritta di chi 
esercita la patria potestà) o rinnovo della stessa tipologia nell’arco dello stesso anno, non 
valido per Cadetti.  

                                            
 
5 Nota 2017 – quota OnEvent 
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Offre la possibilità di tesserarsi solo per una manifestazione FIKBMS che si svolge sul 
territorio italiano, senza l’obbligo di sottoscrivere il tesseramento annuale vincolante.  

Gli eventi sono solo per gli SPORT DA RING e solo per Tornei/Riunione e il 
tesseramento vale solo per un solo evento e non è ripetibile. Gli atleti che hanno preso 
parte ad eventi 2015/2016 in OnEvent non potranno ripresentarsi come OnEvent 
2016/2017, ma procedere al tesseramento ordinario.  

Pertanto dagli “eventi” sono escluse le attività istituzionali riconosciute tali, come: 
Campionati Nazionali , Regionali, Interregionali, Coppe Italia e Coppe del Presidente, 
Trofei come Coppa del Mondo (Best Fighters), Golden Glove ecc,  nonché i Corsi di 
Formazione qualifiche e gradi sia nazionali che regionali.  Per richiederlo, occorre 
compilare il modulo “OnEVENT”, allegare la copia del versamento della quota di 
tesseramento di 10 euro.  

All’evento prescelto, occorrerà presentarsi il CERTIFICATO di IDONEITA’ AGONISTICA 
in originale e con il COUPON FIKBMS stampato che l’ufficio tesseramenti invierà 
vidimato via email, che riporta il numero di registrazione assegnato. L’assicurazione in 
vigore si attiverà solo ed unicamente per coprire eventuali infortuni occorsi durante lo 
svolgimento della attività sportiva nella manifestazione prescelta. 

Il presente tesseramento può essere avvallato da una società affiliata o presentato 
direttamente in Federazione dal singolo e non è vincolante per entrambi i soggetti 
coinvolti se non solo per la durata dell’evento prescelto.  

14. NOTE GENERALI TESSERAMENTO: AMMINISTRATORI, TECNICI E ATLETI 

Agli amministratori (per amministratori si intendono i componenti del consiglio di società) 
è fatto divieto ricoprire cariche sociali in altre società sportive e associazioni sportive 
dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche di competenza della FIKBMS. 

La carica di Presidente dell’Associazione e quella di Direttore Tecnico della stessa non è 
incompatibile. 

Il Presidente dell’associazione se possiede la qualifica di Istruttore dovrà risultare iscritto 
come direttore Tecnico nella medesima società e non potrà risultare tesserato presso 
altro Club. 

I Consiglieri dell’Associazione se possiedono la qualifica di Istruttore possono risultare 
iscritti come Direttore Tecnico anche in altra Società, dietro nulla osta della Società. 
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Resta inteso che non potranno però essere nominati rappresentanti  tecnici presso la 
Società dove esercitano l’incarico Tecnico. Il versamento delle quote non è cumulabile. 

Per quanto concerne la carica di Direttore Tecnico e in questo solo ed unico caso, 
trattandosi di incarico e allo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività federali è 
possibile per un Atleta in attività, se ha acquisito la qualifica d’ Istruttore e maturato il 2^ 
grado, accettare un incarico di Direttore Tecnico presso altra Società, dietro concessione 
della Società alla quale appartiene con la qualifica di agonista. 

Egli potrà quindi continuare a svolgere attività agonistica presso la Società dove risulta 
iscritto come Atleta e seguire il proprio corso in qualità di Direttore Tecnico nella Società 
dove ha accettato l’incarico.  

Ai fini del tesseramento e ad ogni altro effetto sportivo e federale il Tecnico/Atleta è 
soggetto ai diritti ed agli obblighi previsti dalle norme federali per gli atleti. 

Pertanto, occorre che la Società, dove risulta tesserato in qualità di agonista rilasci una 
dichiarazione dove autorizza l’Atleta a seguire un corso in qualità di Direttore Tecnico 
presso la Società affiliata FIKBMS (indicare il nome), pur mantenendo il tesseramento in 
corso di validità come Atleta agonista presso la Società scrivente. 

Tale dichiarazione è d’allegare in copia alla domanda di affiliazione firmata per 
accettazione dal Presidente della Società dove risulterà DT. Per le quote: esse saranno 
per qualifica e incarico, quindi da una parte la prima Società tessera l’Atleta come 
agonista, dall’altra la Società che ha il Quadro Tecnico verserà l’iscrizione come DT. 

Ogni persona può essere tesserata con un solo Affiliato salvo i casi di cui sopra (i.e. 
Società). Si precisa inoltre che sia i dirigenti che i Tecnici se sono anche Atleti e/o 
Tecnici dovranno versare una quota integrativa di 10 euro (risulterà intera la quota più 
alta mentre sarà di 10 euro la seconda richiesta ). Inoltre non è possibile essere iscritti in 
più Società sportive (es. istruttore presso una Società Sportiva, Atleta presso un'altra 
salvo le eccezioni di cui sopra ).  

Nel caso di doppio tesseramento, ha validità quello cronologicamente anteriore. Il doppio 
tesseramento sarà oggetto, sia nei riguardi del tesserato, sia nei riguardi degli Affiliati 
coinvolti, di deferimento agli Organismi di Giustizia federali. 

Per la decorrenza del tesseramento nonché della relativa copertura assicurativa farà 
fede la data del versamento effettuato. 
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Si precisa che saranno accettate le iscrizioni dei Maestri con il grado minimo di 3° grado, 
degli Istruttori con il grado minimo di cintura nera 2° grado e degli Allenatori con il grado 
minimo di 1° grado. 

15. DUPLICATI 

Qualora, per una qualsiasi causa, sia smarrita o deteriorata una tessera, il titolare può 
ottenere il rilascio di un duplicato. Il duplicato deve essere richiesto alla FIKBMS, 
versando il contributo di 5 euro. Per la procedura online occorre segnalare nella sezione 
note dell’interessato la sigla “D7”. 

 

16. PASSAGGI di CINTURA:  diploma di grado inferiore 

E’ previsto che in tutte le società sportive avvengano PASSAGGI DI GRADO – 
mediamente ogni 4 mesi e secondo il programma didattico federale – al prezzo minimo di 
10,00 Euro  (tali quote restano nelle casse del club).  

La FIKBMS mantiene la produzione di un DIPLOMINO per i PASSAGGI DI CINTURA 
COLORATA che tutte le società potranno  acquistare al prezzo di 2,00 euro cad. dalla 
FIKBMS con la possibilità di stamparli nominali attraverso l’applicativo del tesseramento 
online.  

GRADUAZIONE DELLE CINTURE COLORATE (ART.80 RO FIKBMS) 
I passaggi di grado  fino a cintura marrone vengono effettuate ad esclusivo giudizio 
dell’Insegnante Tecnico Sociale. Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare 
più di tre passaggi  di cintura. Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come  cintura 
marrone  solamente dopo due anni dalla data di primo  tesseramento. 

GRADUAZIONE DEI GRADI CINTURA NERA  PER ESAMI (ART.81 RO FIKBMS) 
Gli  atleti che si presentano al passaggio di grado superiore (nera) presso le sessioni 
autorizzate dalla Federazione oltre ad aver maturato il periodo non potranno presentarsi, 
in caso di bocciatura a precedenti esami, alla sessione successiva se non dopo un 
intervallo non inferiore ai 3 mesi. 

Gli Esami di passaggio  fino al 3° Grado potranno avvenire nell’ambito regionale di fronte 
ad una Commissione preposta dal Presidente del Comitato. 

Tutti i gradi successivi al 3° potranno avvenire davanti ad una Commissione indicata 
dalla Commissione Tecnica Nazionale. 
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Si precisa nuovamente che non è ammessa la partecipazione ai vari passaggi di cintura 
e grado, né ad alcuna  attività e/o gara federale, per coloro che non siano in possesso 
del PASSAPORTO SPORTIVO FEDERALE in corso di validità o del MODULO 
ATTESTANTE L'AVVENUTA ISCRIZIONE. 

Inserimenti OnLine gradi e qualifiche 

I gradi superiori e le qualifiche non possono essere richiamati dall’utente, sia che si tratti 
di nuovi che rinnovi per convalidarli occorre inviare prima la documentazione attestante 
la qualifica e il grado superiore alla marrone all’ufficio tesseramenti. Se trattasi di rilasci 
da altri organismi o sezioni extra regionali e nazionali, occorrerà che vi sia il benestare e 
l’approvazione del referente regionale. Anche la licenza arbitrale passerà per la sua 
validazione prima al Coordinatore nazionale e validata a seguito di conferma.  

Modalità Gestione variazione gradi superiori per rinnovi e nuovi tesserati: 

Nel Gestionale Online è attiva la modalità che abilità un diretto controllo da parte dei 
Comitati Regionali sui passaggi di qualifica e grado superiore sia per Atleti che per 
Tecnici. Attraverso una segnalazione automatica viene rilevato qualsiasi passaggio di 
qualifica e cintura a partire da nera che solo  i Comitati mediante un passaggio di 
validazione approvano, segue poi la validazione finale da parte della Segreteria 
Nazionale. 

Per rendere efficace e semplice  l’operazione da parte delle società richiedenti e dei 
Comitati Regionali è stata predisposta una nuova pagina in apertura del sito che 
mostrerà l’elenco dei tesserati che richiedono un controllo ed una eventuale validazione 
per  il passaggio di qualifica e cintura . 

17. ALBO FEDERALE QUADRI TECNICI 

Per iscriversi occorre aver frequentato i vari corsi regionali o nazionali, aver conseguito le 
qualifiche che risulteranno dal proprio passaporto sportivo e/o da diploma federale. Tutti 
coloro che già possiedono tali qualifiche e che non si sono iscritti l'anno precedente o che 
hanno acquisito la qualifica con la chiusura dei corsi dell'anno passato dovranno versare 
in Federazione un contributo suppletivo di Euro 52,00. E’ d’obbligo in ogni caso iscrivere 
all’Albo il proprio Direttore Tecnico/il Rappresentante Tecnico di Società. Tale 
contributo ha validità triennale.  

Dalla data d'iscrizione all'Albo, tutti i Maestri, gli Istruttori, gli Allenatori, almeno una volta 
ogni tre anni, hanno l'obbligo della partecipazione a un corso di aggiornamento regionale. 
La Dirigenza federale sta attivando un sistema che monitori tali aggiornamenti. I corsi 
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regionali di aggiornamento 2016/2017 vedranno la partecipazione dei Tecnici che non 
hanno preso parte ad uno stage nazionale svoltosi nell’arco dei tre anni precedenti. 

Si rammenta che la conferma dell'iscrizione è previo versamento della quota di Euro 
52,00 causale 4)  e con l'invio del modulo e della documentazione attestante la qualifica. 
Seguirà inoltre verifica d’ufficio della qualifica per la conferma e la messa online del dato. 

L'Albo online è direttamente collegato ai dati del tesseramento Federale. Vi compaiono 
unicamente i nominativi dei Quadri Tecnici/Ufficiali di Gara che hanno provveduto al 
rinnovo del tesseramento per l'anno sociale in corso con la società riaffiliata e che hanno 
l’iscrizione all’Albo in corso di validità. 

18. COLLEGIALI E CONVENTION 

Tutti i dettagli seguiranno a tempo debito, si anticipa il periodo post giugno. 

Si ricorda che i corsi di aggiornamento dei tecnici sono demandati alle regioni. 

19. COMITATI E DELEGATI REGIONALI 

Con il tesseramento online tutti i Comitati e Delegati Regionali sono in possesso di una 
password con  libero accesso alla situazione della propria regione: Società 
affiliate/tesserati/dirigenti di ogni singola società. 

Solo per le Società che effettuano l’affiliazione/tesseramento utilizzando i moduli in 
cartaceo e in concomitanza ad un evento di rilevata importanza dovranno inviarne una 
copia anche al comitato responsabile territorialmente. 

Il compito degli Organi Periferici è di assistere le società per qualsiasi necessità e gestire 
l’attività in regione ai soli fini sportivi. 

Si ricorda che i CR non possono incassare le quote federali, esse dovranno essere 
obbligatoriamente inviate dalla Società alla sede centrale FIKBMS.  

E’ compito dei Presidenti e  Delegati dei Comitati Regionali attivarsi presso le Società 
FIKBMS di propria competenza per verificare che quanto previsto dalla presente GUIDA 
sia recepito integralmente. 

A sostegno della loro attività in regione, la Federazione riconosce ai vari  Comitati  
Regionali un contributo per lo svolgimento delle loro funzioni, secondo le modalità e la 
forma che delibera il Consiglio Federale ogni anno con il Bilancio preventivo. 
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Rilascio diplomi federali: l’unico ufficio autorizzato a rilasciare i diplomi federali è la 
sola Segreteria Nazionale, i diplomi di grado e qualifica si considerano validi solo se 
contengono il codice numerico di emissione e la firma del Presidente Nazionale e del 
Segretario Generale.  

20. TRASFERIMENTI 

Fatta eccezione per i casi in cui è espressamente previsto, il trasferimento con Nulla 
Osta o in prestito dell’Atleta è possibile solo a condizione che questi, nella medesima 
stagione sportiva, non sia già stato utilizzato dalla società di provenienza nelle gare 
ufficiali e deve avvenire ad inizio di attività agonistica. Non sono ammessi, in ogni caso, 
trasferimenti nei tre mesi prima la fine dell’anno sportivo, salvo condizioni particolari da 
valutarsi in sede nazionale. 

Il Nulla Osta è previsto solo per gli Atleti. 

La Società cedente deve rilasciare obbligatoriamente alla nuova Società tutte le tessere 
degli Atleti ceduti per la corrente stagione sportiva. 

21. PRESTITI PER CAMPIONATO (ART.28 RO) 

Per i soli atleti juniores/seniores è ammesso il prestito per un solo campionato, che 
consente di partecipare con un associato ad un solo campionato per gli sport “da tatami”: 
Point Fighting, light contact, Kick-light  e essere prestato ad altro associato per 
partecipare ad un solo campionato per gli sport “da ring”: Full Contact, Low Kick,  K1 
Rules, Muay Thai, Shoot Boxe, Kick Jutsu, Savate.  

La richiesta di prestito deve essere formulata, nei termini previsti per i trasferimenti, dalla 
Società che intende richiedere il prestito con l’indicazione del campionato di prestito ed 
inviata alla Società prestante che è libera di accettare o meno la richiesta. La Società 
prestante se accetta dovrà inviare alla Federazione copia della richiesta debitamente 
controfirmata per accettazione dal Presidente della Società prestante. 

Alla fine del campionato il prestito cessa automaticamente. Gli Atleti che hanno 
beneficiato del prestito non possono ricorrere all’istituto della giusta causa per trasferirsi 
alla Società di prestito. 

Il prestito è ammesso solo tra Società della stessa regione e con il limite di 3 Atleti 
ricevuti in prestito per un determinato campionato. I voti acquisiti dall’Atleta concesso in 
prestito sono attribuiti alla A.S. che lo ha in prestito. 
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22. ATLETI MINORI 

La richiesta di tesseramento, o qualunque altra movimentazione verso altre Società, 
relativa ad atleti minorenni deve essere obbligatoriamente autorizzata per iscritto anche 
da chi ne esercita la patria potestà: tale sottoscrizione è condizione determinante per 
l’omologa. 

23. ATLETI STRANIERI e LORO PARTECIPAZIONE 

Possono tesserarsi come Atleti, persone d’ambo i sessi di nazionalità anche non italiana, purché si 
trovino in una delle seguenti condizioni: 

Essere residenti in Italia da almeno 12 mesi ed essere in possesso di regolare visto di soggiorno; 
Per quanto non contemplato vigono le norme dello Statuto, dei Regolamenti federali e delle 
disposizioni emanate dal Consiglio Federale FIKBMS. 

Compete alle Società interessate l’obbligo del rispetto delle norme dello Stato Italiano 
relative all’ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari che intendano 
svolgere attività sportiva in Italia. 

Per quanto riguarda la normativa si rimanda a quanto previsto dal Regolamento 
Organico in atto e dalle disposizioni del CONI. Vedasi www.coni.it 

Gli atleti di nazionalità straniera possono prendere parte a tutte le attività agonistiche 
inclusi i campionati italiani, ma per quanto riguarda la vestizione della maglia azzurra allo 
stato attuale e sulla base della nostra regolamentazione e della normativa di legge non è  
autorizzata ad Atleti privi della  cittadinanza italiana  

 

24. ATLETI NON REGOLARMENTE TESSERATI 

Gli Atleti che parteciperanno a gare  senza che la Società di appartenenza li abbia regolarmente 
tesserati e/o che producano false attestazioni, saranno deferiti agli Organi di Giustizia Federale ed 
i loro risultati non saranno considerati validi.  

http://www.coni.it/
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25. DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI NON 
AUTORIZZATE 

6Gli Affiliati, i Tesserati e i Gruppi Aggregati, come riportato dall’art.8.11 dello Statuto 
Federale, non possono avere rapporti sportivi con Organizzazioni con le quali la 
Federazione non abbia instaurato rapporti e/o convenzioni e non possono avvalersi dei 
mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi federali e/o gli Ufficiali di gara. 

Ai soggetti Affiliati, Tesserati e ai Gruppi aggregati è pertanto fatto divieto di organizzare 
o partecipare a manifestazioni sportive agonistiche, preagonistiche e amatoriali non 
autorizzate dagli organi competenti della F.I.KBMS. 

Agli Affiliati, ivi compresi gli organizzatori ed i loro collaboratori possono essere erogate 
sanzioni inibitive o pecuniare, salvi i diversi effetti dell’inosservanza, con sanzione 
inibitiva da tre mesi ad un anno. (art.11 del Regolamento di Giustizia Federale). 

26. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Si invitano tutti gli Affiliati a prestare la massima attenzione alla normativa stabilita dalla 
Legge n° 196 del 30/06/2003. 

Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di dati alla 
FIKBMS, sia per le Società che per i tesserati, riportano l’informativa e la richiesta di 
consenso al trattamento dei dati, che viene espresso con la firma sul modulo.  

Si ricorda che per tutti coloro già tesserati e Affiliati rimane valido il consenso al 
trattamento dei dati espresso precedentemente.  

Qualsiasi Tesserato o Affiliato che abbia  intenzione di variare la propria posizione verso 
la FIKBMS, rispetto a quanto previsto dalla legge 196/2003, ne dovrà fare esplicita 
richiesta tramite comunicazione scritta. Altresì, si ricorda che la mancata espressione del 
consenso non produce in alcun modo lo scioglimento del vincolo per i Tesserati. 

Le Società, inoltre, tramite il modulo di affiliazione esprime il consenso a FIKBMS alla 
comunicazione dei propri dati, incluso l’indirizzo di posta elettronica, a  terzi che ne 
dovessero fare richiesta per eventuali azioni promozionali. 

                                            
 
6 Nota 2017 – richiami normativi 
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27. ASSICURAZIONE 

Resta in vigore ed inalterato l’accordo con BACCHIN GIORNIO BROKER Novi Ligure 
anche per l’anno 2016/2017. La garanzia per gli iscritti decorre dal giorno dell' iscrizione 
e scade con il 1° di settembre. La garanzia assicurativa è valida unicamente per gli 
infortuni che potessero occorrere agli Associati durante corsi, gare e allenamenti che 
prevedono anche contatti fisici. Vedasi online estratto assicurativo per i dettagli e la 
modulistica inoltro infortuni. 

28. COMMISSIONE MEDICA FEDERALE 

Commissione Medica Nazionale Federale (con delega Anti Doping) 
Presidente 
Dott. Massimiliano Bianco   e-mail: cmf@fikbms.net 
Medico Federale 
Dott. Vitale Monte     e-mail: medicofederale@fikbms.net     
Componenti:  
Dott.ssa Sara Caponigro 
Dott. Claudio Fabricatore 
Dott. Gianlorenzo Daniele  
 

Documentazione online Area Commissione Medica  
a) Dichiarazione pre-gara per atleti che partecipano in discipline a contatto pieno; 
b) Dichiarazione pre-competizione (D.M. 2/08/05) sezione femminile;  
c) Referto controllo pre e post-competizione D.M. 2/08/05 sezione femminile; 
d) Autorizzazione per l’Atleta minore a gareggiare in discipline a contatto pieno; 
e) Nulla osta sanitario per atleti stranieri (tesserati in Federazioni estere) che vengono a 
competere in Italia; 
f) Linee guida certificati non agonistici Settembre 2014; 
g) Raccolta dati sanitari 2 match 2015; 
h) D.M. 18-2-82 attività agonistica; 
i) D.M. 28-2-83 attività non agonistica; 
l) D.M. 02-08-05 Decreto Ministeriale per il Pugilato Femminile e per gli Sport da 

http://www.fikbms.net/it/page/settore-sanitario-e-antidoping/abe08c75-549f-4c17-b855-0f46830e1ba5
mailto:cmf@fikbms.net
mailto:medicofederale@fikbms.net
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combattimento a contatto pieno femminili. 
m) WAKO WAIVER FORM: autocertificazione dell'Atleta firmato da questi e presentato 
alle gare.  
n) WAKO MEDICAL FORM: deve essere compilato dal medico certificatore all'atto della 
visita di idoneità o dai medici addetti alle squadre nazionali, sia per gli atleti a contatto 
pieno che leggero. 
o) WAKO MEDICAL QUESTIONNAIRE:compilato dall'Atleta e presentato al controllo 
peso alla visita pre-gara. 
 
Gli ultimi tre allegato m-n-o) sono in ottemperanza al Nuovo Regolamento Sanitario 
Internazionale, WAKO IF MEDICAL REGULATION, il quale richiede che i tre documenti 
siano presentati da tutti gli atleti in occasione dei Campionati internazionali WAKO pena 
l'esclusione dalla competizione. 

29. REGOLAMENTO SANITARIO 

Il Regolamento Sanitario  disciplina le funzioni specifiche del Settore Sanitario Federale, 
nel rispetto della normativa nazionale e regionale, delle disposizioni del CIO, del CONI e 
delle Federazioni Internazionali ai fini della tutela e del controllo dello stato di salute dei 
propri tesserati.  

Collegamento al : Regolamento sanitario  

30. REGOLAMENTO ANTIDOPING 

Con il tesseramento e il suo rinnovo gli Atleti si impegnano a rispettare le normative 
inerenti la lotta al doping, in particolare le Leggi dello Stato Italiano ed il regolamento 
Antidoping emanato (e aggiornato) dal CONI. Essi si assumono inoltre l'obbligo di 
sottoporsi al controllo Antidoping laddove richiesto (per ogni ulteriore e più dettagliata 
informazione, si veda il Regolamento Antidoping online).  

Le N.S.A. sono consultabili nella sezione Antidoping - Documentazione - Normativa sul sito www.coni.it 

 

http://www.fikbms.net/it/attachment/ff6eaf40-ff23-4cda-ac61-30eedb22756c/
http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/antidoping/2014-05-27-09-50-26/normativa.html
http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/antidoping/2014-05-27-09-50-26/normativa.html
http://www.coni.it/
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31. CERTIFICAZIONI MEDICHE - DEFIBRILLATORI 

Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIKBMS gli atleti devono aver 
superato l’accertamento dell’idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed 
essere tesserati per l’anno in corso. 

Il tesseramento da diritto a partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società 
sportive affiliate e all’assicurazione contro gli infortuni sportivi – vedasi estratto 
assicurativo online. Sez. Modulistica punto 11) 

Linee guida sulla certificazione medica per attività sportiva non agonistica 
Il Ministero della Salute ha pubblicato  una nota esplicativa delle "Linee guida di indirizzo 
in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica", emanate con Decreto 
dell'8 agosto 2014. 

Il Segretario Generale del CONI ha emanato una circolare in risposta alla richiesta del 
Ministero della Salute di definire, in accordo con lo stesso, i confini dell’attività sportiva 
non agonistica all’interno dell’ordinamento sportivo, qui di seguito la loro  

Consultazione online: Nota esplicativa del 16 giugno 2015  

Linee guida  

Circolare Coni del 10/06/2016  

*** 
In relazione a quanto stabilito dalla normativa attuale, si precisa che all’atto del 
tesseramento l’Atleta deve essere in possesso del certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva come da regolamento vigente con l’integrazione relativa al tipo di 
specialità praticata. Anche i tecnici e gli arbitri devono sottoporsi a visita medica.  

In occasione di eventi, gare, stage, raduni ecc.  sia per gli sport da tatami che da ring è 
obbligatorio presentare il certificato medico rilasciato da un centro di medicina dello sport 
insieme al proprio passaporto sportivo, entrambi dovranno risultare in originale e in corso 
di validità. 

Al momento del tesseramento il Presidente dichiara che l’Atleta è in regola con le 
disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto 
concerne la certificazione di idoneità specifica allo sport agonistico e non agonistico, 
conservata agli atti dalla società. Ricordatevi che presentando la richiesta di visita 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=50321&articolo=1
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=50321&articolo=1
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=52207&parte=1%20&serie=
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=50321&articolo=2
http://www.fikbms.net/it/attachment/2db7c965-d8fa-4c1d-931e-abf2b67be6c2/
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medica, il modulo deve essere richiesto presso il proprio centro di medicina sportiva.  Per 
poter usufruire delle agevolazioni bisognerà segnalare l'affiliazione: FIKBMS/CONI.  

Il Presidente della Società è responsabile dell’effettiva ottemperanza all’obbligo della 
visita medica preventiva e se ne rende garante tramite sottoscrizione del modulo di 
affiliazione e tesseramento o inserimento online attraverso le credenziali rilasciati. Resta 
inteso che l’Atleta agonista deve presentare il proprio certificato medico ad ogni evento 
federale a cui partecipa – vedasi paragrafo precedente. 

La visita medica sportiva  può essere effettuata da Specialisti in Medicina dello Sport 
operanti presso: 

a. A.S.L. o strutture pubbliche; 

b. Centri o ambulatori in possesso delle autorizzazioni regionali; 

c. Liberi professionisti (ove consentito dalle norme regionali). 

 
ATTENZIONE: 
 

Le Visite di idoneità sportive possono essere effettuate in regime di convenzione con il 
SSN per tutti gli atleti praticanti attività sportiva agonistica. Al fine dell’accesso alle 
prestazioni in regime di convenzione, è necessario che la società sportiva compili e 
presenti l’opportuno modulo di richiesta.  

La prestazione è gratuita per gli atleti agonisti minorenni e disabili (con invalidità 
superiore al 66%), per tutti gli altri è a pagamento – tale disposizione è emanata 
regionalmente – verificare se rientra nei disposti della propria regione di pertinenza. 

Nel caso venga espresso un giudizio di non idoneità, l’interessato ha facoltà di 
presentare ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica, all’Assessorato politiche per la 
salute della Regione 
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Parametri di pertinenza della normativa federale  
Min. della Salute e Conferenza Stato-Regioni 

Specialità Età Inizio e 
Termine 

Età per Ecg da 
Sforzo, Aggiuntivo 
Alla Visita di 
Idoneità 

  
Visita Di Riferimento 

Point 
FightingFormeMusicali 
E Aerokickboxing e 
Kick Jitsu (d.a.) 

  
10 /Max 40 

  
35 

Visita Medica  
Esame Completo Delle Urine  
Elettrocardiogramma A Riposo e dopo 
Sforzo  
Spirografia 

Light Contact 
Kick Light 
Light/Savate Light 

  
13/Max 40 

  
35 

Visita Medica  
Esame Completo Delle Urine  
Elettrocardiogramma A Riposo e Dopo 
Sforzo - Spirografia 

Full Contact, Low Kick 
e K1, Muay Thai Shoot 
Boxe, Savate (d.a.) 
MMA 

  
16/Max 40* 

  
35 

Visita Medica  
Esame Completo Delle Urine  
Elettrocardiogramma A Riposo e Dopo 
Sforzo Spirografia  
Esame Neurologico  
Esame Oculistico Con VideatFundus Oculi  
Esame Otorinolaringoiatrico Con 
Audiometria  
E.E.G. Nel Corso Della Prima Visita Ed In 
Occasione Delle Visite Di Cui Per 
Accertamenti A Seguito Di Ko 
+  visite specifiche per  le atlete  

 
DEFIBRILLATORI    
Il Decreto Balduzzi varato nel 2012 ha reso obbligatorio il possesso, da parte di ogni 
Società Sportiva di defibrillatori semiautomatici e dispositivi salvavita entro il 20 gennaio 
2016, poi deferito di sei mesi e con l’ultima comunicazione di altri 4 mesi. 

Collegamenti on line: 7 
Decreto Ministeriale 08/08/2014 Linee guida attività sportiva non agonistica 
Circolare CONI del 25/07/2013 a firma del Segretario Generale  
Testo del D.M. 24/04/2013  
Testo Linee Guida  
Testo CONI del 22/07/2016  

                                            
 
7 Nota 2016 – aggiornamenti a luglio 2016 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/10/18/14A08029/sg
http://www.fikbms.net/it/attachment/5821df97-e948-49a0-8f65-746364375a95/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/20/13A06313/sg
http://www.fikbms.net/it/attachment/76af5e60-9927-4187-8b56-a34a98e19fcb/
http://www.coni.it/it/news/primo-piano/162-coni/12143-differimento-di-4-mesi-del-termine-relativo-all-obbligo-di-dotazione-e-utilizzo-di-defibrillatori.html
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NOTA RIASSUNTIVA - CERTIFICAZIONI MEDICHE 
 
Certificato agonistico: 

Senza contatto: redatto dal medico dello sport, praticare visita medica, 
elettrocardiogramma a riposo, elettrocardiogramma  dopo sforzo, spirometria 

Contatto leggero: redatto dal medico dello sport, praticare visita medica, 
elettrocardiogramma  a riposo, elettrocardiogramma dopo sforzo, spirometria. 

Contatto pieno: redatto dal medico dello sport, praticare visita medica, 
elettrocardiogramma  a riposo, elettrocardiogramma  dopo sforzo, spirometria e i 
seguenti esami integrativi: 

- Elettroencefalogramma all’atto della prima certificazione 
- Visita neurologica, annualmente 
- Visita oculistica con fondo oculare, annualmente 
- Visita otorino con esame audio metrico,  annualmente 
- Le atlete che praticano contatto pieno devono eseguire oltre i precedenti esami 

(Legge 2 agosto 2005): 
- Accertamento del sesso ( al primo tesseramento ) 
- Visita senologia ed ecografia mammaria, annualmente 
- Ecografia pelvica, annualmente  

 
N.B. Non possono essere ritenute idonee le atlete portatrici  di  protesi mammarie 

e quelle in stato di gravidanza (art. 1 legge 2/8/2005) 
Tutti gli atleti tesserati dal 35° anno di età  devono fare prova da sforzo 
massimale al ciclo ergometro o al tapis roulant. 

Certificazione non agonistica: 

Tutti i tesserati che non praticano agonismo ma che praticano attività  sportive 
regolamentata (CONI,  FSN, DSA ed EPS) hanno l’ obbligo di esibire il certificato medico 
sportivo non agonistico , (articolo 42 bis legge 9 agosto 2013 e Linee Guida del Ministero 
della Salute 8 agosto  2014) 

Tale certificato deve essere presentato da tutti i non agonisti, dai 5 anni in poi: 

Tale certificato viene redatto dal medico dello sport e dai medici aggregati alla FMSI,  dai 
medici di famiglia (solo ai propri assistiti) e  dai pediatri (solo ai propri assistiti), dopo 
avere fatto eseguire un ECG (elettrocardiogramma ). 
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32. LA MODULISTICA 

La documentazione rimane invariata e potrà essere scaricata dal sito della Federazione 
all’interno della sezione Modulistica. I moduli sono in formato pdf, alcuni di essi in 
modalità scrivibile - il file deve essere salvato sul proprio computer, in questo modo si 
può procedere alla compilazione, stamparne copie e inviarlo per posta elettronica.  

Si rammenta che se la richiesta giunge da una società in prima affiliazione, la modulistica  
una volta completata deve essere inviata solo via posta alla segreteria nazionale - moduli 
essenziali 1/2/3 (se ci sono atleti) e 5 - . 

Elenco documenti disponibili nella sezione “Modulistica” www.fikbms.net 

• Guida Federale 2015 2016.pdf 
• 1) Modulo richiesta login e password per "Tesseramento online" 
• 2) Modulo società (da inviarsi se 1° affiliazione via posta completo di firme e in originale) (scr.) 
• 3) Modulo tesseramento cumulativo (atleti, tecnici, dirigenti – invio via posta se 1° affiliazione) (scr.) 
• 4) Modulo tesseramento singolo tesserato (ad uso interno società sportiva) 
• 5) Modulo distinta di versamento (da inviarsi in originale via posta se 1° affiliazione) (scr.) 
• 6) Modulo tesseramento arbitri (scr.) 
• 7) Modulo iscrizione albo federale tecnici (scr.) 
• 8) Modulo tessermentoOnEvent 
• 9) Modulo per esami passaggi di grado -  
• 10) Modulo rilascio certificati federali 
• 11) Modulo denuncia di infortunio ed estratto assicurativo -  
• 12) Modulo privacy assicurazione 
• 13) Modulo prestito Atleta per campionato 
• 14) Modulo nulla osta per tesserato 
• 15) Modulo privacy per Affiliati/tesserati 
• 16) Modulo per minori per uso interno società 
• 17) Modulo richiesta ufficiale di nulla osta 
• 18) Linee guida per produzione televisiva 
• 19) Schede tecniche informative per Raisport 
• 20) Modulo rimborsi spese (se autorizzate FIKBMS) 
• 21) Modulo erogazione somme detassate art.67 Tuir (se autorizzate FIKBMS) 
• 22) Modulistica per visite mediche pre gara a contatto pieno 
• 23) Modulo richiesta visita medica sportiva 
• 24) Referto di visita medica in seguito a prescrizione di fermo 
• 25) Tariffe Arbitrali 
• 26) Linee guida sulla dotazione e utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi 

salvavita 
• 27) Circolare Provvedimenti Normativi luglio 2013 
• 28) Richiesta erogazione contributo per evento sportivo 

 

http://www.fikbms.net/
http://www.fikbms.net/it/attachment/06441a56-5309-4a41-9fbd-59f39bc7411a/
http://www.fikbms.net/it/attachment/1f5a99e4-7390-48df-b27f-1d1f19f7cbe3/
http://www.fikbms.net/it/attachment/dd7bbedd-5552-4f63-9392-65ae0ba77e2f/
http://www.fikbms.net/it/attachment/6cc178d0-384b-4abd-953d-934c8c8c395c/
http://www.fikbms.net/it/attachment/967159b9-2725-442c-a993-880bd4040b11/
http://www.fikbms.net/it/attachment/c68fd980-de52-461a-b66c-077cb61b5565/
http://www.fikbms.net/it/attachment/8d3f9887-a32b-4768-a747-039061bace23/
http://www.fikbms.net/it/attachment/025e56b2-c7fd-450f-a498-56ba09ce18a4/
http://www.fikbms.net/it/attachment/5ae27192-a01f-49c8-8342-aae1d626e135/
http://www.fikbms.net/it/attachment/8bb7b306-7519-4ad5-a507-e487eb205a53/
http://www.fikbms.net/it/attachment/9fe95a90-81f7-457d-8315-e82704edca48/
http://www.fikbms.net/it/attachment/45665e2a-aebe-4377-9e77-7ec31668bb59/
http://www.fikbms.net/it/attachment/d82c5d6b-3ddb-4e2d-859e-0af623c281e8/
http://www.fikbms.net/it/attachment/a5f29a97-66b6-4a25-8b2c-1182799bf46b/
http://www.fikbms.net/it/attachment/3f8b206c-0d13-4bb2-82c4-e627c725130f/
http://www.fikbms.net/it/attachment/c6d33c8f-7b63-4770-b0e7-629c83d2cc6b/
http://www.fikbms.net/it/attachment/9a425efe-30f6-4c2a-8d59-9113e0226630/
http://www.fikbms.net/it/attachment/811e7e2d-fd09-4a7d-9408-1c918424e7d0/
http://www.fikbms.net/it/attachment/9a091fa9-2e48-4c0b-b8bd-3ccaaa872212/
http://www.fikbms.net/it/attachment/5a9db61e-7218-4fa1-bcb3-0f070111f403/
http://www.fikbms.net/it/attachment/53d8da07-ee40-472f-9796-5b1ee69f2791/
http://www.fikbms.net/it/attachment/ae6a0619-4d56-46d5-a3ae-15a7785974c1/
http://www.fikbms.net/it/attachment/5345b708-38d0-4f8c-a9f0-5cae6e6b8549/
http://www.fikbms.net/it/attachment/e61aef9b-4bd6-4948-bd7a-464e24427028/
http://www.fikbms.net/it/attachment/06346259-276b-4dbb-b83e-f4627bafc539/
http://www.fikbms.net/it/attachment/76af5e60-9927-4187-8b56-a34a98e19fcb/
http://www.fikbms.net/it/attachment/76af5e60-9927-4187-8b56-a34a98e19fcb/
http://www.fikbms.net/it/attachment/5821df97-e948-49a0-8f65-746364375a95/
http://www.fikbms.net/it/attachment/2d72a324-a283-4a35-b3c9-f9355358869b/


 

36 
 

33. SETTORI – ATTIVITA’ – EVENTI – GARE 2016/2017 

Le linee guida delle Attività dei Settori Kickboxing, Muay Thai, Shoot Boxe e Savate, per 
la stagione sportiva 2016/2017, saranno pubblicate a parte e integreranno e 
completeranno la presente guida. 

34. SEZIONE DIFESA PERSONALE SAM – Quote e Integrazioni 

Commissione Tecnica Difesa Personale 
 

Coordinatore:   Adolfo Bei -   tel. 377 5353361 e-mail adolfobei@tiscali.it   
 
Vice Coordinatore :  Paolo Rebecchi -  tel. 348 7084393  e-mail p.rebecchi02@gmail.com 
 

Responsabili Interregionali: 

Nord Italia :   Simonluca Polimeni  tel.  338 5638107  e-mail  simonluca.polimeni@virgilio.it 
Centro Italia :   Stefano Benedetti   tel. 338 1444607  e-mail  rsbenedetti@hotmail.com 
                        Maurizio Giuseppini  tel. 3928613436  e-mail  giuma63@gmail.com 
Sud Italia :   Raul Zocco   tel. 3280458952  e-mail  raul.zocco@gmail.com 

  

Le figure nominate avranno il compito di : 
- promuovere e divulgare l’attività sul territorio (organizzare stage – seminari – ecc.). 
- coordinare le varie regioni interagendo con i responsabili regionali del settore. 
- riferire alla commissione nazionali con report periodici sulle attività svolte. 
- avviare con i responsabili regionali del settore e le SRF corsi di formazione. 
- proporre alla commissione nazionale nuove iniziative.  

 
8Qui di seguito i Termini e le Condizione della Sezione Difesa Personale SAM  

La sezione si identifica con il nome di S.A.M. (Sistema di Autodifesa Misto) - Le quote di 
Affiliazione Società, Dirigenti e Direttore Tecnico (quest’ultimo in possesso del diploma di 
DIFESA PERSONALE)  restano invariate e sono:   

Causale 1 Società       Euro  150,00  

Causale 2 Dirigenti        Euro    50,00 (5 dirigenti con rilascio Socio Card)  

Causale 3 D.T.         Euro   52,00 (abilitato)   

                                            
 
8 Nota 2016/2017 Difesa Pesonale Organizzazione e Quote 

mailto:adolfobei@tiscali.it
mailto:p.rebecchi02@gmail.com
mailto:simonluca.polimeni@virgilio.it
mailto:rsbenedetti@hotmail.com
mailto:giuma63@gmail.com
mailto:raul.zocco@gmail.com
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Quota Tesseramento Atleta,  senza distinzione di età e grado, con il solo rilascio della 
SOCIO CARDS (con il vincolo di unica attività, ossia la sola Difesa Personale);   

Causale 30  Tesseramento Atleta   Euro 15,00  

Per poter accedere all’iscrizione si dovrà OBBLIGATORIAMENTE  avere un Tecnico 
QUALIFICATO di Difesa Personale (non valgono altre qualifiche generiche) per info sui 
corsi di formazione contattare il referente territoriale;  

Le Società, che praticano le altre Discipline Federali e scelgono di affiliarsi e tesserarsi 
anche nel settore della Difesa Personale SAM, hanno l’obbligo di nominare e comunicare 
alla Segreteria federale il nome del Tecnico Qualificato di Difesa Personale, versandone 
la relativa quota, inoltre  dovranno versare una maggiorazione sulla quota di 
Affiliazione ordinaria di ulteriori euro 70,00.   

I corsi, gli stage e sono reperibili sul sito federale  

 

35. GRUPPO KRAV MAGA 

I settori di Difesa Personale e Krav Maga seguono le linee guida federali per quanto 
concerne i corsi di formazione tecnica che si svolgeranno presso la Scuola Regionale di 
Formazione (parte Teorica)  in collaborazione con i Responsabili Regionali e/o Nazionale 
di Settore (Parte Pratica).  

Questo vale sia per la programmazione che per la promozione e pubblicazione.  

La Scuola Regionale individua i Docenti per la parte teorica, mentre a IKMI è demandata 
la formazione per la parte pratica. 

Gli istruttori di Krav Maga non sono istruttori di Difesa Personale, pertanto non possono 
insegnare Difesa Personale se non hanno prima seguito un corso di formazione istruttori 
di Difesa Personale FIKBMS. 

Gli istruttori di Difesa Personale non sono istruttori di Krav Maga, pertanto non possono 
insegnare Krav Maga se non hanno prima seguito un corso di formazione istruttori di 
Krav Maga FIKBMS. Le Associazioni affiliate che intendono avvalersi dei corsi  di Krav 
Maga, possono farlo solo con un istruttore qualificato FIKBMS.  
 
Le quote societarie restano quelle ordinarie, per il tesseramento la quota è di 15 euro ad 
atleta per il SOLO settore KM; quota tecnici ordinarie, con il rilascio della socio card: è 
richiesta integrazione per più specialità.  
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Il Dirigente di Settore Prof. Antonio Monsellato, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla 
SNF (Scuola Nazionale di Formazione) della FIKBMS, organizza i corsi federali nazionali 
necessari per conseguire le relative qualifiche tecniche per il Krav-Maga, fermo restando, 
che sarà a cura del D.S prof. Antonio Monsellato e dei suoi delegati tutta la parte 
prettamente Tecnica sportiva, mentre sarà compito della SNF la parte teorica formativa 
in ottemperanza a quanto previsto dalle norme SNaQ/CONI. 

Conseguimento Titolo Istruttore di Krav Maga 

I Responsabili regionali del gruppo Krav Maga, in accordo con i Responsabili regionali 
della FIKBMS, individueranno di comune accordo nelle rispettive Regioni le date per i 
corsi di formazione istruttori di Krav Maga.  

Detti corsi verranno inseriti sui siti della FIKBMS e dell’IKMI e saranno gli unici 
riconosciuti dalla FIKBMS e che abiliteranno all’insegnamento del Krav Maga FIKBMS. 

I Responsabili Regionali del gruppo Krav Maga 

Sono proposti dal DTN al Dirigente di Settore del Gruppo Krav Maga e da quest’ultimo 
alla Presidenza FIKBMS la quale procede alla ratifica.  

Nelle Regioni in cui il Dirigente di Settore del gruppo Krav Maga non propone un 
Responsabile Regionale del gruppo Krav Maga, sarà il Presidente del Comitato 
Regionale FIKBMS ad individuare la figura più idonea a ricoprire questo ruolo. In tal 
caso, il responsabile individuato se no già in possesso, dovrà conseguire con qualifica 
necessaria riconosciuta da IKMI/FIKBMS. 

Una volta nominato non potrà insegnare il Krav Maga per organizzazioni che non siano 
IKMI o FIKBMS. Pena la decadenza del titolo.  

Presentazione delle gare di combat Krav Maga 

Il DTN Francesco Furchì ha annunciato a tutti i presenti che, a partire dal prossimo anno 
sportivo, verranno effettuate, per la prima volta, delle gare di Combat Krav Maga.  

Dal momento che non si ha ancora contezza del numero di persone che parteciperanno 
a tali competizioni si è deciso che, in questa prima fase iniziale, le competizioni saranno 
autogestite direttamente dall’IKMI, al di fuori del calendario FIKBMS, ma sotto l’egida di 
quest’ultima. 
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Di tutte le attività effettuate dal gruppo Krav Maga, in ottemperanza a quanto scritto 
nell’accordo di convenzione, verrà data comunicazione al Presidente della FIKBMS ed 
alla Segreteria Nazionale. 

ORGANIGRAMMA GRUPPO KRAV MAGA  
Dirigente di Settore:  Antonio Monsellato 
Tel. 3491423964 Email: antonio.monsellato@icloud.com 
Direttore Tecnico Nazionale: Francesco Furchì 
Tel. 3478402755 Email: francesco.furchi@libero.it 
Allenatore Nazionale: Massimo Panerai 
Tel. 331/1478682 Email: mapanerai@alice.it 
Responsabile Nazionale UdG: Cendron Andrea 
Tel. 377/4194425 Email: a.cendron@alice.it 
 
RESPONSABILI TECNICI REGIONALI KRAV MAGA 
1) Sicilia: Mauro Labita 

Tel. 338/7559232 Email: maurolabita@libero.it 
2)   Sardegna: Giovanni Cocco 

Tel. 349/3306417 Email: giovy1981@tiscali.it 
3) Puglia: Matteo Moreo 

Tel.  334/6494865 Email: matteo-sensei@libero.it 
4) Lazio:Vincenzo Fiore 

Tel.  347/6248902 Email: vincenzo_fiore@hotmail.it 
5) Abruzzo: Dario Leonzi 

Tel. 338/9575531 Email: dario.leonzi@virgilio.it 
6) Toscana: Andrea Barucci 

Tel.   392/4342363 Email: a.barucci80@gmail.com 
7) Emilia Romagna:Carmine Buono 

Tel.  328/9225759 Email: niellobum@yahoo.it 
8) Veneto: Moreno Bedin 

Tel.  348/3125547 Email: moreno.bedin@libero.it 
9) Piemonte: Rosario Procida 

Tel.  335/5861970 Email: r.procida@ikmi-italia.com 
 

36. CONCOMITANZE – PROGRAMMAZIONE GARE TERRITORIALI 
9La concomitanza di gare di specialità e di categoria e gare maggiori non costituisce 
motivo di rinvio salvo che per le gare interregionali e regionali che non devono svolgersi 

                                            
 
9 Nota 2016/2017 programmazione gare 

mailto:antonio.monsellato@icloud.com
mailto:francesco.furchi@libero.it
mailto:mapanerai@alice.it
mailto:maurolabita@libero.it
mailto:giovy1981@tiscali.it
mailto:matteo-sensei@libero.it
mailto:vincenzo_fiore@hotmail.it
mailto:dario.leonzi@virgilio.it
mailto:a.barucci80@gmail.com
mailto:niellobum@yahoo.it
mailto:moreno.bedin@libero.it
mailto:r.procida@ikmi-italia.com
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In concomitanza tra le varie regioni. Pertanto i Comitati sono chiamati a comunicare per 
tempo la loro programmazione eventi.  

Gli organizzatori che promuovono gare, tornei o stage dovranno evitare di metterli in 
contemporanea ad avvenimenti di interesse nazionale o che interessano la regione di 
competenza o le regioni in caso di gare interregionali. 

Inoltre non saranno presi in considerazione comunicati relativi a stage programmati in 
concomitanza alla convention nazionale. Essi potranno essere organizzati 30 giorni 
prima o dopo le date di tale evento.  

 

37. RAPPORTI CON ENTI E/O ORGANIZZAZIONI VARIE 

Sulla base dell’articolo 8 dello statuto federale gli associati  non possono avere rapporti 
sportivi con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti e/o 
convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare 
gli Organi federali e/o gli Ufficiali di gara. 

Pertanto, nell’ambito delle attività istituzionali federali, a meno che non vi sia una 
convenzione in atto o un benestare da parte della Federazione nazionale, non è 
possibile partecipare ad eventi al di fuori di quelli FIKBMS. 

Nel caso di stipula di convenzioni nel corso del presente anno sociale, la Segreteria  
informerà ovviamente tutti gli associati attraverso il proprio sito Internet.  

 

38. EVENTI/PROGRAMMAZIONE/STAGE 

Le date e i luoghi esatti delle gare federali (Regionali, Interregionali, Coppa Italia, 
Presidente, Campionati Italiani) seguono nella sezione Regolamento Attività Agonistica. 
Resta comunque inteso che dal mese di Ottobre 2016 a tutto il mese di Febbraio 2016 
l’attività federale sarà incentrata sui Campionati Regionali e Interregionali e tutti i 
partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento 2016/2017. Tali eventi sono a 
cura dei rispettivi Comitati e Delegati Regionali. 

Si precisa che per le gare Regionali e Interregionali valide per le qualificazioni 
2016/2017, gli organizzatori interessati a promuoverle dovranno inviare il nulla osta ai 
Comitati Regionali di riferimento e in copia alla segreteria federale effettuando le gare 
suddette nel periodo segnalato.  
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La preparazione del comunicato e la sua divulgazione attraverso i canali telematici (email 
e siti) è a cura del C. Regionale che ospita la gara.  

La divulgazione dell’evento da parte della Federazione sarà solo online previo invio del 
materiale da parte del promotore. Si coglie l'occasione per informare altresì tutte le 
società che promuovono attività promozionali previo nulla osta (Tornei, Gala, Gare e 
Stage) che la Federazione sarà lieta di pubblicizzarle  online se ritenute di valido 
interesse. Tutti gli eventi una volta autorizzati dalla Federazione dovranno avere 
obbligatoriamente il logo federale all’interno del promo evento vedasi paragrafo 
precedente. 

39. GESTIONE GARE ONLINE 

La Piattaforma Gare Online FIKBMS (www.fikb-gare.net) è l'unico strumento ufficiale 
federale per la gestione delle competizioni FIKBMS. 

I costi di licenza di utilizzo sono interamente a carico della federazione, pertanto nessun 
tesserato è tenuto a pagare alcunché per i servizi offerti dallo strumento salvo l’iscrizione 
alla gara quanto prevista.  

I servizi offerti ai tesserati dalla Piattaforma Gare Online FIKBMS per la stagione 2016-17 
sono: 

Piattaforma Gare online 

• Consultazione pool, risultati e statistiche per gli eventi istituzionali Contatto Pieno. 
• Classifiche/Punteggi eventi Istituzionali Contatto Pieno (Sperimentale da questa 

stagione). 
• Acquisizione risultati match Pro, ELITE e Non Istituzionali (utili per i rating) – 

sezione in fase di completamento. 
 
Sono esclusi dai servizi offerti dall’applicazione, quindi a carico dell’organizzatore, quelli 
resi in sede di gara dal personale contattato a titolo di ausilio organizzativo. 
Sono esclusi dai servizi offerti dall’applicazione, quindi a carico dell’organizzatore, quelli 
resi in sede di gara dal personale contattato a titolo di ausilio organizzativo. 

Il gestore della Piattaforma Gare Online FIKBMS è Francesco Mazzoni, e in quanto tale 
a lui vanno indirizzate comunicazioni quali: supporto, malfunzionamenti e suggerimenti. 

OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GARE ONLINE FIKBMS  
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La seguente tabella riassume le operazioni obbligatorie, facoltative e non consentite per 
tutte le tipologie di eventi FIKBMS: 

 INSERIMENTO 
EVENTO 

ISCRIZIONI 
ONLINE 1 

RISULTATI SU 
PIATTAFORMA2 

Eventi Istituzionali 
Contatto Pieno Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio 

Eventi non Istituzionali 
Contatto Pieno In fase di definizione In fase di 

definizione In fase di definizione 

Eventi Istituzionali 
Tatami Obbligatorio Obbligatorio Pubblicati in altra 

sezione 

Eventi Non Istituzionali 
Tatami Facoltativo Facoltativo Pubblicati in altra 

sezione 

Eventi Pro ed ELITE  In fase di 
definizione 

In fase di 
definizione In fase di definizione 

(1) Non è consentito far partire le iscrizioni ad un evento nella stagione precedente a 
quella dell’evento stesso. Se per esempio una gara si svolge a fine settembre 2016, le 
iscrizioni non possono partire prima del 31 agosto 2016 (termine della stagione). 

(2) Per maggiori dettagli vedi sezione “Comunicazione dei risultati match Contatto Pieno 
alla Piattaforma Gare Online FIKBMS”. 

COME INSERIRE UN EVENTO NELLA PIATTAFORMA GARE ONLINE FIKBMS 

È possibile inserire gratuitamente qualsiasi evento Contatto Pieno/Tatami compilando il 
“Modulo inserimento Evento” scaricabile dall'area “Documenti” della Piattaforma Gare 
Online FIKBMS e inviarlo a: 

al Gestore Piattaforma Gare Online FIKBMS Francesco Mazzoni mazzoni@fikbms-gare.net 
se un evento Contatto Pieno. 

al referente Tatami Paolo Leoni leoni@fikbms-gare.net se un evento Tatami. 

IMPORTANTE: allegare alla e-mail la circolare ufficiale di gara e possibilmente una 
locandina. 

 

mailto:mazzoni@fikbms-gare.net
mailto:leoni@fikbms-gare.net
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ISCRIZIONI ONLINE 

L’iscrizione online degli atleti è a carico dei Direttori Tecnici delle società e avviene 
all’interno dell’Area ad essi riservata all’interno della Piattaforma Gare Online FIKBMS. 
L’accesso avviene inserendo user/password nei campi posto in alto a destra di ogni 
pagina del portale. 

Requisito preliminare e fondamentale per iscrivere un atleta ad una gara è l’abilitazione 
di questo alle iscrizioni online, azione che consente di trasferire i suoi dati dal Portale 
Tesseramento FIKBMS alla Piattaforma Gare Online FIKBMS. 

Su come accedere all’Area Riservata Direttori Tecnici e su come abilitare gli atleti alle 
iscrizioni Online siete invitati a consultare il documento “Istruzioni Importazione Atleti” 
scaricabile dall'area “Documenti” della Piattaforma Gare Online FIKBMS. 

Per ulteriore supporto, contattare il Gestore Piattaforma Gare Online FIKBMS Francesco 
Mazzoni (Vedi sezione “Contatti Utili”). 

COMUNICAZIONE  
DEI RISULTATI MATCH CONTATTO PIENO ALLA PIATTAFORMA 

Tale procedura è di fondamentale importanza per la compilazione di Punteggi/Classifiche 
Contatto Pieno (Vedi sezione “Classifiche/Punteggi (Rating) Contatto Pieno”). La 
comunicazione è effettuata dal Commissario di Riunione che compila il Formulario 
Risultati scaricabile dall’area “Documenti” della Piattaforma Gare Online FIKBMS ed invia 
al Gestore Francesco Mazzoni:  

- Il file digitale del Formulario Risultati compilato. 

- L’acquisizione del Formulario Risultati stampato e firmato da archiviare nella 
Piattaforma Gare Online FIKBMS. 

- La comunicazione dei risultati match è facoltativa per gli eventi NON Istituzionali 
Contatto Pieno, ma i Commissari di Riunione sono incoraggiati a farlo in vista 
della futura obbligatorietà di tale operazione.  

CLASSIFICHE/PUNTEGGI (RATING) CONTATTO PIENO  
(sezione in fase di completamento) 

Un'importante novità: a partire dalla stagione 2016/17 saranno rese pubbliche 
Classifiche/Punteggi (Rating) degli eventi Istituzionali Contatto Pieno, Pro, ELITE e parte 
degli eventi “Non Istituzionali Contatto Pieno”. Esse saranno visibili nella sezione 
"Classifiche" all'interno della Piattaforma Gare Online FIKBMS.  
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L’obiettivo del progetto è realizzare un sistema di Punteggio/Classifiche trasparente ed 
efficiente in grado di tenere conto di vari fattori quali il verdetto, il prestigio del Match e 
altro. 

LA COMMISSIONE RATING 

Compito della “Commissione Rating” è implementare, vigilare e migliorare il sistema di 
Classifiche/Punteggio Contatto Pieno FIKBMS, Pro, ELITE e parte degli eventi Non 
Istituzionali.  

In particolare a Francesco Mazzoni, in quanto Gestore della Piattaforma Gare Online 
FIKBMS, è attribuito il compito dell’implementazione informatica del Rating. 

La commissione è costituita da: Riccardo Bergamini. 
Francesco Mazzoni. 

 
CONTATTI UTILI 
Supporto Piattaforma Gare Online FIKBMS e Contatto Pieno 
Per assistenza alle iscrizioni e l’inserimento di eventi Contatto Pieno. 

- Per assistenza sul funzionamento della Piattaforma Gare Online FIKBMS. 
- Per invio risultati match eventi Contatto Pieno. 
- Per invio suggerimenti. 

Francesco Mazzoni (Gestore Piattaforma Gare Online FIKBMS) 
Tel. 335 78.26.699 - mazzoni@fikbms-gare.net  

Supporto Tatami  
Per assistenza alle iscrizioni e l’inserimento di eventi Tatami. 

Paolo Leoni 
Tel. 347 30.13.647 - leoni@fikbms-gare.net  
 
Assistenza calendario eventi, attività promozionale/istituzionale 
Per informazioni riguardanti le attività promozionali/istituzionali: 
Signora Barbara Falsoni barbaraf@fikbms.net  

Assistenza affiliazioni e tesseramenti 
Per risolvere situazioni di dati errati relativi a società e persone tesserati FIKBMS: 

Referente 1: Sig.ra Claudia Rivolta - tesseramenti@fikbms.net  

Referente 2: Sig.ra Elisabetta Castronovi - segreteria@fikbms.net  

mailto:mazzoni@fikbms-gare.net
mailto:leoni@fikbms-gare.net
mailto:barbaraf@fikbms.net
mailto:tesseramenti@fikbms.net
mailto:segreteria@fikbms.net
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Qui di seguito la scheda del servizio con le  modalità di accesso. 
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40. PIANO GENERALE DI FORMAZIONE QUADRI TECNICI 

 
LINEA GUIDA CORSI DI FORMAZIONE 

 
La nostra Federazione aderisce al progetto SNaQ –CONI (Sistema Nazionale di 
Qualifiche) che aderisce al Quadro Europeo di Qualifiche (European Qualification Frame 
work – EQF) e la creazione di sistemi europei di crediti per l’istruzione e la formazione 
professionale (ECVET). 

Il sistema prevede QUATTRO LIVELLI DI FORMAZIONE CON RELATIVI CREDITI: 

Ogni federazione organizza in modo autonomo e/o in collaborazione con la Scuola dello 
Sport, i Corsi di Formazione fino al 3° LIVELLO CONI/SNaQ. 

Considerare che 1 CREDITO FORMATIVO corrisponde a 24 ore di studio (tra ore frontali 
e studio a casa con un rapporto che varia da 1:1 a 1:4 a seconda delle varie tipologie di 
argomenti) . 

La nostra struttura federale è così composta: 

SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE (SNF) 
 

La SNF si occupa della formazione di tutti i quadri tecnici federali, attraverso la redazione 
dei programmi didattici, l’adozione del materiale didattico, la strutturazione e controllo 
delle verifiche finali. Coordina inoltre la collaborazione dei Comitati Regionali con la SRF 
nell’ambito formativo di loro pertinenza. 

La SNF dispone tutto il materiale didattico da utilizzare per TUTTE le discipline della 
FIKBMS nei corsi di formazione a disposizione esclusiva delle SRF. 

La SNF si compone di due Commissioni: 

- Commissione Formazione 

- Commissione Universitaria Scolastica giovanile 

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE (SRF) 
 

La SRF si compone di: 

-  Un Coordinatore proposto dal CR e nominato dalla SNF 
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- I docenti delle varie materie (come da programmi nazionali) nominati dal coordinatore in 
collaborazione con la SNF. 

TUTTI i corsi tecnici per i passaggi di GRADO (Cinture nere) sono organizzati e tenuti 
ESCLUSIVAMENTE dai COMITATI REGIONALI attraverso D.T. di specialità a sua scelta 
(nessuna deroga a riguardo), a cui spettano anche le organizzazioni delle sessioni 
d’esami dei passaggi dal 1° al 3° GRADO. 

I corsi di formazione per le qualifiche di Allenatore, Istruttore e Maestro, sono organizzati 
e tenuti esclusivamente dalla SRF in collaborazione con il COMITATO REGIONALE 
(nessuna deroga a riguardo) secondo disposizioni della SNF, cui spettano anche le 
organizzazioni delle sessioni d’esami dove sarà presente un membro esterno inviato 
dalla SNF per la somministrazione dei questionari e presenza attiva al colloquio di 
verifica con ognuno dei candidati. 

Tutte le richieste dei DIPLOMI di qualunque natura , devono essere fatte dal COMITATO 
REGIONALE alla segreteria nazionale che rilascia previo NULLA OSTA della SNF. 

I nostri corsi per QUADRI TECNICI con relativi Crediti Formativi organizzati e tenuti dalle 
SRF (Scuola Regionale di Formazione): 

- ALLENATORE ( / nessun livello CONI ) durata del corso 40 ore; 

- ISTRUTTORE (10 C.F. / I° LIVELLO CONI ) durata del corso 60 ore; 

- MAESTRO (20 C.F. / 2° LIVELLO CONI ) durata del corso 80 ore; 

Corso organizzato e tenuto dalla SNF (Scuola Nazionale di Formazione). 

- TECNICO FEDERALE (20 C.F. / 3° LIVELLO CONI)  

Ulteriori corsi di SPECIALIZZAZIONE: 

- EDUCATORE SPORTIVO dell’ATTIVITA’ GIOVANILE (nuova qualifica - corso 

organizzato e tenuto dalla SRF). 

- TECNICO dell’ETA’ EVOLUTIVA ( nuova qualifica - corso organizzato e tenuto 

dalla SNF). 
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LIVELLI QUALIFICHE FIKBMS 

La ripartizione delle ore per l’acquisizione dei Crediti Formativi sono divise in: 

- Lezioni Frontali, organizzate e tenute dalle SRF/SNF; 

- Ore di Studio a Casa individuali o di gruppo; 

- Stage Federale Regionale (biennale) vale 2 CREDITI FORMATIVI; 

- Tirocinio pratico con attestato di frequenza; 

Sono riconosciuti con avallo della SNF: 

- Meriti Speciali per Atleti, Tecnici, Dirigenti di Alto Livello fino ad un massimo di 10 

Crediti Formativi; 

- Titoli di Studio (diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie vale 10 CREDITI ); 

- Livelli SNaQ di altre FSN/DSA; 

GRADUAZIONE DELLE CINTURE COLORATE  
Le graduazioni fino a cintura marrone vengono effettuate ad esclusivo giudizio 
dell’Insegnante Tecnico Sociale. 
Nel corso dello stesso anno non si possono effettuare più di tre graduazioni di cintura. 
Pertanto, gli Atleti possono essere graduati come  cintura marrone  solamente dopo un 
biennio di tesseramento. 

GRADUAZIONE DEI GRADI CINTURA NERA  PER ESAMI 
Gli Esami di graduazione fino al 5° Grado  vengono effettuati secondo il programma 
approvato dal Consiglio Federale. Il passaggio da cintura marrone a nera può essere 
richiesto con età minima di 16 anni. 
Inoltre gli atleti che si presentano al passaggio al grado superiore (nera) presso le sessioni 
autorizzate dalla Federazione oltre ad aver maturato il periodo non potranno presentarsi, in 
caso di bocciatura a precedenti esami, alla sessione successiva se non dopo un intervallo 
non inferiore ai 3 mesi. 

 
Trattasi di un estratto collegarsi all’Area FORMAZIONE FIKBMS  

per le informazioni a completamento,  
 

Le dispense ad ampio spettro  
vengono consegnate ai corsisti ad inizio corso   
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41. PROSPETTO QUOTE CONTRIBUTI 2016/2017 

Riferimento Descrizione 
Quota in 

Euro 

Causale A Opzione data entry con invio in modalità cartacea 30,00 

Causale ST Sovrattassa per Ritardata Riaffiliazione dopo 15/01 50,00 

Causale 1 Affiliazione/Riaffiliazione Club 150,00 

Causale 2 Tesseramento Direttore Tecnico con qualifica di Istruttore o Maestro 52,00 

Causale 3 Tesseramento membri direttivo (minimo 5) 10,00 

Causale 4 Iscrizione Albo Federale Quadri tecnici (obbligo per i DT, validità triennale) 52,00 

Causale 5 Contributo supplementare per mancata validazione 30,00 

Causale 6 Quota Giovani - Atleti dai 5 ai 9 anni  10,00 

Causale 7 Quota 7 Ordinaria - Atleti dai 10 anni compiuti – fino alla cintura marrone 25,00 

Causale 8 Quota Superiore - Atleti c.nera e sup,  senza distinzione di età 30,00 

Causale 9 Quota Medici sociali, masso fisioterapisti, fisioterapisti, parasanitari 30,00 

Causale 10 Diploma livello Tecnico sociale cinture colorate 2,00 

Causale 11 Rilascio duplicato passaporto sportivo 5,00 

Causale 12 Quota Allenatori 30,00 

Causale 13 Quota Istruttori e Maestri 40,00 

Causale 14 Quota Arbitri con qualifica Regionale (licenza annuale) 30,00 

Causale 15 Quota Arbitri con qualifica Nazionale (licenza annuale) 50,00 

Causale 16 Rilascio diploma FIKBMS di qualunque natura (sempre dietro presentazione della 
documentazione che attesta la qualifica)10 

60,00 

Causale 17 Quote Esami per passaggio di 1 grado 50,00 

Causale 18 Quote Esami per passaggio 2 grado 70,00 

Causale 19 Quota Esami per passaggio 3 grado 90,00 

Causale 20 Quota Esami per passaggio 4 grado 110,00 

Causale 21 Quota Esami per passaggio 5 grado 130,00 

Causale 22 Quota Integrativa doppia qualifica (quadro Tecnico+Atleta) – scontata solo la quota atleti 10,00 

Causale 23 Detrazione su quote atleti (dal 31esimo iscritto) -3,00 

                                            
 
10 La spedizione avviene via pt , su richiesta spedizioni con corriere , spese a carico del  richiedente.   
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Causale 24 Corso di aggiornamento  Quadri Tecnici (Quota regionale) VALIDITA’ TRIENNALE 100,00 

Causale 25 Tassa ricorsi/appelli agli OdG federali 500,00 

Causale 30 Socio Card (iscrizione atleti su gruppi convenzionati e per la solo difesa personale) 15,00 

Causale 31 Quota Tesseramento OnEvent (un solo evento Riunioni Contatto Pieno) 10,00 

Causale 32 Quota Integrazione Società Settore Difesa Personale 70,00 

  
La causale A) deve essere versata da tutte le società che intendono avvalersi del supporto cartaceo 
per i tesseramenti incaricando la segreteria a provvedere all’inserimento dei dati nell’applicativo 
online. Tale quota non verrà richiesta alle società di prima affiliazione che però dovranno allegare 
alla documentazione il modulo debitamente compilato per la richiesta delle credenziali così da 
poter utilizzare l’applicativo online per futuri tesseramenti. 

Le causali 26/29 non inserite in tabella sono ad esclusivo uso dell’ufficio tesseramenti 

Per la decorrenza dell’affiliazione e del tesseramento fa fede la data del versamento, copia del 
quale dovrà essere inviata via fax o e-mail a tesseramenti@fikbms.net. 

LE SOCIETÀ CHE ISCRIVONO PIÙ DI 30 ATLETI potranno usufruire di una riduzione sulle quote dal 
31esimo Atleta in poi di Euro 3,00 per ogni successivo Atleta. La decurtazione della 
quota è da effettuarsi DIRETTAMENTE dagli interessati al momento del versamento. 
Sono esclusi dal conteggio  i socio card, i membri del direttivo societario, i quadri tecnici 
e arbitrali . 

 
Nota Bene   
 

1) Solo la quota DT è cumulativa anche della qualifica Maestro/Istruttore; 
2) per il Tecnico e gradi superiori si ricorda di allegare la documentazione relativa che deve 

essere riconosciuta dal C.R. di riferimento; 
3) in caso di tesseramento di atleti già con tessera FIKBMS ma appartenenti ad altra società in 

precedenza o non rintracciabili nel gestionale, occorre la richiesta via email con i nomi e/o le 
tessere per procedere al loro richiamo, sempre che non siano già stati tesserati presso altro 
club nel corso del presente anno sportivo. In tal caso occorre allegare il nulla osta della 
società cedente secondo le modalità richiamate nel R.O; 

 
 

 

mailto:tesseramenti@fikbms.net
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42. VERSAMENTI CONTRIBUTI FEDERALI 

In riferimento alle norme in materia di associazioni sportive è d'obbligo il transito di 
importi pari o superiori 516,46 euro  direttamente sul nostro conto corrente bancario 
o tramite assegno bancario o circolare non trasferibile. TUTTI I PAGAMENTI FEDERALI 
DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI A FAVORE DELLA FIKBMS. 

Qui di seguito le nostre coordinate: 

 
Beneficiario :F.I.KBMS  VIA ALESSANDRO MANZONI 18 – 20900 MONZA MB 

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Banca Popolare Milano 

Monza - Piazza Carducci 6  
IBAN IT06E0558420400000000029997 

CAUSALE BONIFICO: COSA SPECIFICARE 

OBBLIGATORIAMENTE INSERIRE IL CODICE SOCIETA’  

– SE NUOVA IL NOME DELLA SOCIETA’ PER ESTESO. 

L’intestazione molto spesso viene riportata solo in parte nei riscontri bancari e ne impedisce 
l’immediato riscontro. 

OBBLIGO DELL’INVIO DELLA COPIA DEL VERSAMENTO PER LA CONVALIDA DELL’ISCRIZIONE O 
INSERIMENTO. 

 
 

43. RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE 

Le spese autorizzate e sostenute per trasferte effettuate nell’interesse della Federazione 
(viaggio, vitto e alloggio) sono rimborsate, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, 
sulla base della documentazione giustificativa originale presentata (fatture - biglietti di 
viaggio). 

I rimborsi dovranno essere richiesti utilizzando il modulo rimborso scaricabile nella 
sezione modulistica (uno per ciascuna trasferta) che dovrà essere compilato con la 
massima cura e inviato, corredato di tutta la documentazione entro 30 giorni dal termine 
della missione preferibilmente via posta. Le richieste pervenute oltre tale termine, salvo 
provata causa di forza maggiore, non daranno diritto a rimborso. Occorrerà inserire a pie 
pagina i dati bancari per il bonifico. 
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Nell'organizzazione dei pagamenti la Federazione utilizza il criterio del pagamento a 60 
gg dalla ricezione del documento a meno che ci siano contratti che definiscano 
diversamente i tempi di esecuzione. 

44. CONTATTI e ORARI FIKBMS 

Orari Segreteria: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14:30 
alle ore 19:30. Mercoledì (chiusura uffici per il disbrigo delle pratiche interne) salvo 
variazioni, che saranno comunicate online 

Segreteria Gestionale: segreteria@fikbms.net  -    Tel. 039 321804  

Tesseramenti: tesseramenti@fikbms.net  (entro le ore 18:00)  Tel.039 321804  
Fax Automatico 039/2328901  

Eventi - Siti: barbaraf@fikbms.net  - eventi@fikbms.net    Tel. 039 321804  
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 14:30 alle 19:30.  
 
Presidenza: presidente@fikbms.net       Tel. 333 5805807  
Dalle ore 10:00 all 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.  

Segretario Federale: segretario@fikbms.net      Tel. 035 232592 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.  

Per urgenze o contatti fuori orario si prega di inviare un'e-mail agli indirizzi sopra indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@fikbms.net
mailto:tesseramenti@fikbms.net
mailto:barbaraf@fikbms.net
mailto:eventi@fikbms.net
mailto:presidente@fikbms.net
mailto:segretario@fikbms.net
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45. DITTE OMOLOGATE PER LE ATTIVITA’ FIKBMS 

Rendiamo noto che la FIKBMS ha in corso i rinnovi per l’omologazione dei prodotti e 
dell’abbigliamento delle seguenti ditte : 

 

BARRUS - ELEFANTINO SPORT  
http://www.elefantinosport.com 
Pozzuoli (NA) Tel. 081/5267568 
 

BOXEURS DES RUES   
http://www.boxeurdesrues.com/ 
 

EUROPA SPORT SRL MARCHIO B4BEFORE 
http://www.europa-sport.it 
Roma Tel.06/6242245 
 

K-NOK 
http://k-nok.eu/  
Marzialsport Group S.R.L. – Torino 
 
JUTE-SPORT (VANDAL - ADIDAS) 
http://www.budomarket.com 
Milano - Tel.02/26145255 
 

LEONE SPORT 
http://www.leone1947.it  
Milano  Tel. 02/58315791 
 

MANUS GEAR  
https://www.topten-italia.com/it/kickboxing/protezioni/manus-gear  
Milano Tel. 0245077716 
 
NI-KKO FIGHTING STYLE  
http://www.nikkoshop.it 
Salerno Tel. 089/332416 
 

ORIENTE SPORT-TOP RING  
http://www.orientesport.it 
Correggio RE Tel. 0522/692730 
 

ORION S.A.S. DI GOTTARDI DAVIDE - IRONITRO 
http://ironitro.com 
Verona VR 
 

RADICCHIO COSIMO . ONE PUNCH ITALIA 
sito coming soon 
San Giorgio Jonico TA  
 

http://www.elefantinosport.com/
http://www.boxeurdesrues.com/
http://www.europa-sport.it/
http://k-nok.eu/
http://www.budomarket.com/
https://www.topten-italia.com/it/kickboxing/protezioni/manus-gear
http://www.nikkoshop.it/
http://www.orientesport.it/
http://ironitro.com/
http://www.sapfightingtribe.net/
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RDS GIAN INSIDE  
http://www.rdxsports.com  
 
SAP FIGHTING TRIBE 
http://www.sapfightingtribe.net 
Torino Tel. 011/2745996 
 

SPHINX PERFORMACEGEAR 
http://www. sphinxgear.com 
 
TOP TEN ITALIA 
http://www.topten-italia-com 
Milano Tel. 0245077716 
 
 

 
 
 
 

46. ABBINAMENTO PUBBLICITARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confermato l’abbinamento pubblicitario con la DESPE S.p.a., azienda leader nelle 
demolizioni industriali, considerata fra i più importanti players del settore a livello 

internazionale.  
La Despe sempre attiva nel nostro mondo sportivo con il suo marchio resta sempre 

legata ai nostri maggiori eventi federali . 
 

 

Per qualunque tipo di gara FIKBMS sia essa provinciale, regionale, o nazionale, saranno 
ammessi alle gare atleti in possesso SOLO di materiali prodotti dalle ditte omologate, vedi 
settore shoot boxe per le protezioni adottate. Gli arbitri preposti alle gare saranno 
incaricati di controllare le protezioni  e far rispettare  la regola.  
 
ATTENZIONE : Verificare sempre eventuali modifiche, variazioni o aggiunte nella 
sezione Partners dedicata sul nostro sito. 

 

http://www.rdxsports.com/
http://www.sapfightingtribe.net/
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47. FORNITORI UFFICIALI SQUADRE AZZURRE 2016 

 
Campionati Mondiali  Cadetti e Juniores Irlanda 2016 

 

 
 
 

 
Campionati Mondo Seniores Part.1 Maribor 2016 

 

 
 

 
Campionati Mondo Seniores Part. 2 Grecia 2016 
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48. ELENCO COMITATI E DELEGATI REGIONALI 

Regione ABRUZZO 
 Delegato Regionale 
 D’Amico Diana 
 Via Pisacane 75 
 65100 Pescara 
 Tel. 3387062427 Fax 0854219905 
 E-mail abruzzo@fikbms.net  
 
Regione BASILICATA 
 Delegato Regionale 
 Tralli Biagio 
 Piazzetta Antonio Vivaldi s.n.c. 
 75100 Matera 
 Tel. 0835261754 
 E-mail basilicata@fikbms.net 
 
Regione CALABRIA 
 Delegato Regionale 
 Romano Salvatore 
 Via Longobardi 
 89811 Vibo Marina 
 Tel. 0963534097 
 E-mail calabria@fikbms.net   
  
Regione CAMPANIA 
 Presidente Regionale 
 Di Bernardo Giovanni 
 Via Nicola Romeo 26 
 80125 Napoli 
 Tel. 0815935457 Fax 0815935457 
 E-mail campania@fikbms.net 
 
Regione EMILIA ROMAGNA 
 Commissario Regionale 
 Bertolotti Nicola 

Via Strada Costa 112, Castelnuovo  
Fogliani Alseno (PC) 
Tel. 3487225828  
Fax 0524528037 
E-mail emiliaromagna@fikbms.net 

 
          Regione FRIULI V.G. 

 Delegato Regionale 
 Coslovich Dario 
 Vai Matteotti 33 B 
 34141 Trieste 
 Tel. 3485518697 
 E-mail friulivg@fikbms.net 
  
Regione LAZIO 
 Presidente Regionale 
 Bassi Sandro 
 Segreteria Via del Mandrione 347 
 00181 Roma 
 Tel.1 3383995756 
 E-mail lazio@fikbms.net 
 www.fikblazio.it 
  
Regione LIGURIA 
 Delegato Regionale 
 Baldiotti Sauro 
 Via Bologna ang.Corso Nazionale 

19125 La Spezia 
Tel. 347 2387239 
E-mail: liguria@fikbms.net 

 
Regione LOMBARDIA 
 Presidente Regionale 
 Bertoletti Marco 
 Via Verdi 56 
 24044 Dalmine 
 Tel. 3356199276 
 E-mail lombardia@fikbms.net 
 Web:www.FIKBMSlombardia.net 
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Regione MARCHE 
 Delegato Regionale 
 Cipriani Raffaele 
 Via Birago 11 
 63012 Cupra Marittima AP 
 Tel. 3289568459 
 E-mail marche@fikbms.net 
  
Regione MOLISE  
accorpata CAMPANIA 
 

Regione PIEMONTE 
 Presidente Regionale 
 Pace  Carmine 
 Via Castelgomberto 116 
 10137 Torino 
 Tel. 3472982278 Tel. 011/2976345 
 E-mail piemonte@fikbms.net 
  
Regione PUGLIA 
 Presidente Regionale 
 De Razza Angelo 
 Via Milano 44 
 73048 Nardò Le 
 Tel. 392 7369416 
 E-mail: puglia@fikbms.net  
 
Regione SARDEGNA 
 Presidente Regionale 
 Cruccu Monica 
 Via Bulgaria 15 
 09045 Quartu Sant'Elena 
 Tel. 0708675423 Tel. 070/826688 
 E-mail sardegna@fikbms.net 
 

 

 

 

 

 

Regione SICILIA 
 Presidente Regionale 
 Strano Carmelo 
 Via Angelo Mosso 4 
 95123 Catania 
 Tel. 0957315630 
 E-mail sicilia@fikbms.net  
 
Regione TOSCANA 
 Presidente Regionale 
 Sanità Moreno 
 Sede del Coni 
   Via Piemonte 52/A 
 57124 Livorno 
 Tel.3898849032 
 E-mail toscana@fikbms.net 
 Web: www.fikbtoscana.it 
 
Regione TRENTINO ALTO ADIGE 
 Delegato Provinciale Alto Adige 
 Magri Vito 
 Via G.Puccini 10/6 
 39100 Bolzano 
 Tel.1 0471/272807 
 E-mail bolzano@fikbms.net  
 Delegato Provinciale Trentino 
 Creazzo Pier Luigi 
 Via Benacense 14 
 38068 Rovereto TN 
 Tel. 3387963989 
 E-mail trento@fiukbms.net   
 
Regione VALLE D’AOSTA  
accorpata PIEMONTE 
  
Regione VENETO 
 Presidente Regionale 
 Terrin Luca 
 Piazza Castellaro 37/a 
 30010 Camponogara VE 
 Tel. 041/4174712 Fax  041/4174712 
 E-mail veneto@fikbms.net 

 

mailto:marche@fikbms.net
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