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PREMESSA

La Guida indica gli adempimenti e le formalità amministrative per ottenere l’Affiliazione e la
Riaffiliazione delle “Società Sportive 1” e del Tesseramento alla FEDERKOMBAT - per l’anno
sportivo 2022/2023.
La Guida è la fonte normativa che deve essere adottata, e puntualmente seguita da tutti i Soggetti
che fanno parte della FEDERKOMBAT - (Società Sportive, 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.
La presente Guida potrebbe essere soggetta a modifiche nel tempo dovute a variazioni delle
normative vigenti per disposizioni Governative, di Sport e Salute e del Coni.
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 eventuali e nuovi
Regolamenti federali.
Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Guida, valgono le disposizioni
richiamate di cui sopra.
I Regolamenti dei settori Federali sono pubblicati con guida tecnica a parte ed integrano e
completano la presente Guida.

La consultazione periodica della guida online è sempre consigliata.
1

Società Sportiva: termine generico utilizzato sia al singolare che al plurale, all’interno della Guida, per
indicare nell’insieme: Associazioni Sportive Dilettantistiche, Società Sportive Dilettantistiche e Gruppi
Aggregati, qualora non singolarmente indicati.
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NOVITA’

1.

R EGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito per brevità il
"Registro", che assolve alle funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e
associazioni sportive, come disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021,
n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa è diventato
operativo dal 31 agosto 2022 presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del D.Lgs. 39/2021.
In questo quadro, Sport e Salute, che gestirà il Registro per conto del Dipartimento per lo
Sport (di seguito Dipartimento per brevità), ha predisposto una nuova piattaforma
accessibile
all'indirizzo web http://registro.sportesalute.eu, nella quale si troveranno
introdotte nuove funzionalità al fine di semplificare e ampliare i servizi a favore degli
Organismi Sportivi e delle associazioni e società sportive.
Si precisa che i dati già comunicati al precedente Registro delle associazioni e società
dilettantistiche non formeranno oggetto di nuova comunicazione, salvo ovviamente per
variazioni e aggiornamenti, in quanto sempre a decorrere dal 31 agosto, come prevede
l’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il Registro
nazionale delle associazioni e società dilettantistiche ai fini fiscali. A tal fine, il Dipartimento ha
già acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano i contenuti del Registro nazionale delle
associazioni e società dilettantistiche, istituito presso l’Ente.
Il Dipartimento ha altresì predisponendo il regolamento che disciplina la tenuta, la
conservazione e la gestione del Registro come dispone il comma 1 dell’articolo 11 del decreto
legislativo n. 39 disponibile nella Sezione ad esso dedicata.
E’ a cura del Dipartimento per lo sport dare la necessaria informazione in merito a modalità di
accesso, caricamento e consultazione del Registro, anche mediante opportune pubblicazioni
sul proprio sito istituzionale che saranno rese note anche attraverso i canali ufficiali della
Federazione.
Informiamo altresì che è stata integrata l’informativa ai sensi del Regolamento UE 679/16
che informa gli AFFILIATI che i dati personali raccolti saranno comunicati al Dipartimento per lo
Sport ai fini della gestione del Registro per l'assolvimento degli obblighi istituzionali.
La Federazione non si ritiene responsabile per quanto trasmesso né per forma né per sostanza.
La conformità e la correttezza degli atti resta sempre a carico del dichiarante e in questo caso
del Legale Rappresentante della ASD/SSD, consapevole della responsabilità penale prevista
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dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi o
successivamente rilasciate.
Importante: La Domanda di Affiliazione generata dal sistema del tesseramento online dovrà
essere debitamente controfirmata e caricata nella sezione DOCUMENTI per l’assolvimento dei
requisiti richiesti dall’art. 6 del DLGS 39/2021.

2.

FUNZIONALITA’ R EGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è attivo presso il Dipartimento per lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a partire dal 31 agosto 2022.
Il Registro assolve le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività
svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell’art. 10, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 e
dell’art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, e anche alle altre funzioni previste dalla normativa.
Il Registro è accessibile tramite la piattaforma dedicata https://registro.sportesalute.eu .
Stiamo seguendo un ciclo di incontri formativi promossi da Sport e Salute con il fine di acquisire
tutte le informazioni necessarie al suo utilizzo e gestione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e
integrazioni nel merito.
Come si accede:
I legali rappresentanti delle ASD/SSD già iscritte al Registro prima del 23 agosto 2022,
cliccano sul tasto in homepage “Crea un’utenza come legale rappresentante di ASD/SSD”
inseriscono il Codice fiscale dell’ASD/SSD e del legale rappresentante. All’esito seguono la
procedura guidata per la creazione della nuova utenza, che richiede di: compilare i dati
anagrafici e di contatto del legale rappresentante; scaricare il modulo per la dichiarazione
sostitutiva, firmarlo, compilarlo e ricaricarlo online; caricare il documento di identità del legale
rappresentante; salvare e confermare il completamento della richiesta account. A questo
punto, l’utente riceve istruzioni via e-mail per la creazione della password.
Per quanto riguarda le ASD/SSD non ancora iscritte al Registro al 23 agosto 2022, sarà la FK
che inserirà in piattaforma il Codice fiscale dell’ASD/SSD e il Codice fiscale del relativo legale
rappresentante. A seguito dell’inserimento di questi due dati in piattaforma da parte
dell’Organismo Sportivo, il legale rappresentante della ASD/SSD potrà procedere alla
creazione della propria utenza, secondo quanto descritto al precedente capoverso.
Qualora il sistema rilevi che il codice fiscale dell’ASD/SSD e del legale rappresentante non siano
coerenti con le informazioni inserite in piattaforma dall’Organismo Sportivo, l’iter di creazione
della domanda non andrà avanti.
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3.

R EGISTRO 2.0 CONI

Il Registro 2.0 è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare
definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive
dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate
ed agli Enti di Promozione Sportiva. Inserimenti e aggiornamenti sono a cura di FK.
Modalità e accessi: https://rssd.coni.it

4.

PRIMA AFFILIAZIONE

La Società che intende affiliarsi per la prima volta deve rivolgersi alla Segreteria Nazionale e/o
per tramite agli Organi Territoriali Federali.
La domanda di prima Affiliazione può essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1°
settembre ed il 30 aprile di ciascun anno sportivo di competenza, resta inteso che tale
ultimo termine può essere prorogato fino al 30 maggio.
La società deve inoltrare via email tesseramenti@federkombat.it la seguente documentazione
in solo formato PDF:
1. Modulistica di Prima Affiliazione;
2. Atto Costitutivo sottoscritto dai Soci costituenti, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata e/o registrata presso l’Agenzia delle Entrate (timbro con estremi ben visibile);
3. Statuto Sociale, 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, conforme ai principi
dell’ordinamento sportivo. Deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata
o registrato presso l’Agenzia dell’Entrate (timbro con estremi ben visibile); Se trattasi di Statuto
successivo alla Costituzione occorre allegare verbale deliberativo e anche il precedente;
4. Verbale di Assemblea Soci con l’elezione del Consiglio Direttivo (se sono subentrate nuove
elezioni o modifiche all’assetto iniziale) con la specifica delle cariche ricoperte;
5. Certificato di attribuzione del Codice Fiscale e/o Partita Iva;
6. Visura Camerale recente per le SSD;
7. Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
8. Documentazione in copia delle qualifiche e dei gradi superiori dei propri quadri Tecnici e dei
Tesserati per verifica e convalida se di altra provenienza o superiori a 5 anni se FK;
9. Copia dell’avvenuto bonifico della quota di affiliazione/dirigenti/DT, a seguire o
contestualmente il tesseramento atleti. (Affiliazione euro 150,00 – Dirigenti euro 10,00 cad. –
Direttore Tecnico della Disciplina Praticata euro 52,00);
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L’FK nazionale, ricevuta e controllata la suddetta documentazione, provvede – laddove non sia
necessaria l’integrazione di altra documentazione, a generare sulla piattaforma l’anagrafica
della nuova società provvedendo, altresì, a caricare la documentazione nell’Area Documenti.
Gli atti societari vengono verificati dall’Ufficio Statuti e Normative della Federazione se
risulteranno conformi e con la presenza dei requisiti richiesti di cui all’art. 4 dello Statuto
Federale e dalle normative vigenti , corrispondenti ai requisiti del Coni e del Dipartimento dello
Sport, per il tramite della Federazione, sarà effettuata l’iscrizione al Registro Coni e al Registro
dell’Attività Sportive Dilettantistiche.
Gli atti non conformi, invece, faranno registrare automaticamente la Società Sportiva come
Gruppo Aggregato, “tipologia societaria” visibile online nella propria sezione con richiesta di
modifiche in adeguamento. Il Presidente di Società Sportiva qualora necessiti di delucidazioni
in merito, può contattare la Segreteria Nazionale via email richiedendo un riscontro scritto sulla
verifica.
L’FK nazionale provvede ad inserire nella sezione Consiglio tutti i dirigenti societari indicati nel
verbale dell’ultimo consiglio eletto che la Società ha trasmesso o riportati nell’atto costitutivo se
trattasi di mandato ancora in corso. Segue poi l’inserimento del Direttore Tecnico se la
documentazione risulta conforme e approvata dalla CDTS (Commissione/Dirigenza Tecnica di
Settore).
Ad operazione conclusa seguirà via email l’invio delle credenziali di accesso alla Socità nuova
affiliata insieme alla domanda di affiliazione che dovrà rendere controfirmata caricandola
nell’apposita sezione ed eventuale ulteriore docuementazione ove richiesta.
I requisiti richiesti per la prima Affiliazione sono elencati nello Statuto federale e nel
Regolamento organico (pubblicati sul sito w w w .federk ombat.it -.
Le società sono tenute a prendere visione delle informative ex art. 13 del Regolamento UE
679/2016 (Legge sulla Privacy) presente sul sito con le informazioni del trattamento dei dati
raccolti oltre che alla trasmisione dei dati per i casi previsti per legge.
Nota: La responsabilità della correttezza e dell'aggiornamento dei propri dati ricade sulle
Associazioni/Società Sportive iscritte, soprattutto nei confronti del “Registro” che incorreranno
nei provvedimenti sanzionatori qualora essi non risultassero adeguati nel tempo massimo di 30
gg. dal verificarsi dell’evento di modifica.
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Termini di Tempo
La domanda di affiliazione deve essere corredate della parte documentale e perfezionata entro
il termine massimo di 30 giorni, decorso tale termine la richiesta di affiliazione non perfezionata
sarà considerata respinta con il reso di quanto versato dedotto i diritti amministrativi di
segreteria previsti.
Acquisizione domanda prima affiliazione – Tempi di approvazione
L’accettazione della domanda di affiliazione è di competenza del Consiglio Federale e i tempi
tecnici di gestione vanno dai 5 ai 30 giorni, se risultata in regola con la normativa federale e con
i requisiti richiesti per la sua approvazione.
Modello EAS
Il Modello EAS deve essere inviato esclusivamente in via telematica all’Agenzia dell’Entrate
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) .
Per poter fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e in materia del
lavoro permane l'onere di compilare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate il modello 'EAS' (dal
sito della Federazione è possibile scaricare l’informativa).
(*) Si ricorda che la riforma del Terzo Settore e il passaggio al nuovo Registro delle Attività
Sportive ha cambiato il panorama degli enti associativi e che nuovi chiarimenti dovranno essere
forniti anche sull’utilizzo del modello EAS.

5.

RILASCIO CREDENZIALI

L’accesso alla gestione Tesseramenti ed Eventi avviene tramite credenziali che vengono
rilasciate alla Società al completamento della domanda di affiliazione.
Il possessore si impegna in proprio e per eventuali terzi all’integrale rispetto sia di ogni regola
e contenuto qui di seguito riportate, conferendo al più ampia malleva alla FederKombat da ogni
connessa responsabilità:
- le credenziali di autenticazione (login e password) consentiranno il superamento di una
procedura di autenticazione relativa all’accesso on line sezione tesseramento on line e
piattaforma eventi;
- Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione del soggetto
autorizzato, associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo;
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-

6.

le credenziali di autenticazione,ed in particolare la password,sono attribuite esclusivamente
al richiedente e non possono essere messe a disposizione di terzi, neppure in tempi diversi;
il possessore si impegna, assumendo in proprio ogni connessa responsabilità di natura
civile, amministrativa o penale e sollevando integralmente la FederKombat, ad adoperare le
necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riserva della credenziale
(password) e la diligenza e custodia delle credenziali in suo possesso ed uso esclusivo.
RIAFFILIAZIONE

La domanda di Riaffiliazione deve essere registrata sul Gestionale del Tesseramento FK
seguendo la procedura on-line. L’accettazione della domanda decorre dalla validazione a
Gestionale.
La richiesta di Riaffiliazione deve essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio; quelle
presentate dal 16 gennaio in poi saranno soggette ad una soprattassa di eruo 50,00 che porterà
la quota ad euro 200,00 (Causale 2).
L’eventuale credito residuo risultante nell'economato 2021/2022 è reso automaticamente
disponibile al nuovo anno dal 1° di settembre. Non sono previsti rimborsi, salvo la mancata
riaffiliazione, in tal caso, la richiesta dovrà giungere per iscritto a partire dal 1° settembre ed
entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno di rinnovo di riferimento. Richieste antecedenti o
successive non saranno prese in considerazione.
Le pratiche di rinnovo se complete dei requisiti richiesti hanno una gestione di approvazione da
minimo 1 a 5 giorni lavorativi.
Nota Bene: rimarrà attivo lo status di Soggetto Aggregato, secondo i disposti contenuti nello
Statuto Federale vigente, alle Società Sportive riaffiliate che non hanno ancora provveduto
all’invio degli atti societari con le modifiche necessarie.
Acquisizione domanda di riaffiliazione – Tempi di approvazione
Per confermare l’affiliazione online è necessario cliccare su Registra nella sezione Anagrafica,
spostarsi in Consiglio e confermare i nomi dei presenti, passare nella sezione “Affiliazione” e
procedere cliccando su “Affiliazione Standard” e scegliendo le discipline praticate
corrispondenti alle discipline abilitate del proprio DT. In caso di modifiche di Consiglio vedasi
dettagli nel paragrafo “Comunicazione…”.
Le Causali da versare per riattivare l’affiliazione sono: Causale 1) Affiliazione euro 150,00 –
Causale 3) Tesseramento Dirigenti Societari minimo 3 per le ASD euro 10.00 cad. – Causale 4)
tesseramento direttore tecnico.
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La somma è da versarsi tramite bonifico, caricando la copia del versamento nella sezione
“Documenti” e introducendo l’importo nella sezione “Economato”. Oppure utilizzando la
modalità del pagamento con “Carta di Credito” che renderà subito disponibile l’importo versato
senza attendere la validazione d’ufficio.
A seguito di “disponibilità” dell’importo nella propria Area Riservata se avvenuto attraverso
bonifico oppure con carta già attivato, si potrà completare l’Affiliazione della Società Sportiva, il
tesseramento dei propri Dirigenti, l’assegnazione dei propri Rappresentanti di Categoria, il
tesseramento del Direttore Tecnico abilitato e se l’importo lo comprende anche degli Atleti (per
dettagli vedasi paragrafo Tesseramenti), altrimenti l’eccedenza eventualmente versata resterà
in disponibilità sul proprio economato, fruibile per futuri tesseramenti nel corso dell’anno
sportivo.
A completamento scaricare la “Domanda di affiliazione” che si trova nella sezione Affiliazione,
controfirmarlo e caricarlo nella sezione documenti. La Segreteria farà seguire via email la
conferma di riaffiliazione, dopo aver dato per presente e convalidato il modulo di affiliazione
senza il quale la procedura rimarrà sospesa.

La Domanda di Affiliazione generata dal sistema del tesseramento online dovrà essere
debitamente controfirmata e caricata nella sezione DOCUMENTI per l’assolvimento dei requisiti
richiesti dall’art. 6 del DLGS 39/2021.
Comunicazione Modifiche/Integrazioni/Aggiornamenti
La Società Sportive è tenuta ad inviare alla Federazione ogni variazione dello Statuto sociale,
come pure ogni variazione delle persone alle quali spetta la legale rappresentanza sociale,
nonché dei componenti del Consiglio direttivo con la durata del loro mandato, entro 30
giorni dalla avvenuta variazione.
Le modifiche devono essere segnalate attraverso il “Modulo Dichiarazione Variazioni Cariche
Sociali” via email a segreteria@federkombat.it e la relativa documentazione deve essere caricata
nell’area documentale dell’applicativo online, incluso l’aggiornamento del C.F. societario o di
Visura camerale, in caso di variazione Presidente/Amministratore (con incluso o sede.
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In caso di cambiamento e/o integrazione dei propri Dirigenti nel corso dell’anno sportivo, le
Società Sportive dovranno provvedere al tesseramento dei nuovi eletti e dei nuovi iscritti con il
versamento delle quote di riferimento, previa la procedura di cui al paragrafo precedente.

7.

NORME GENERALI AFFILIAZIONE E RIAFFILIAZIONE

La richiesta di Affiliazione e Riaffiliazione con relativo pagamento devono precedere qualsiasi
atto ufficiale della Società Sportiva e la partecipazione a qualsiasi attività indetta e/o autorizzata
dalla Federazione nell’anno di riferimento.
Si precisa che tutte le Società Sportive, al fine del riconoscimento come Società Sportiva
effettiva, devono:
1. Produrre 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;
2. Recepire i principi di ordine generale, fiscale e sportivo, previsti e richiesti dalla Federazione;
3. Prevedere l’obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, allo Statuto ed ai
Regolamenti degli Organismi Affilianti;
4. Prevedere espressamente lo svolgimento di una delle discipline da noi amministrate e inserite
nell’elenco delle specialità contenute nella delibera del CONI nr. 1566/16 e successive
deliberazioni in merito.
5. Le richieste di Affiliazione/Riaffiliazione prive di tale documentazione o con documentazione non
conforme saranno elaborate dalla FK Nazionale e considerate come Soggetti Aggregati, secondo
quanto disposto dallo Statuto FEDERK OMBAT.
6. Le uniche forme di costituzione ammesse, come previsto dall’art. 90 della Legge 289/2002 e
successive modificazioni, sono:
a. le Associazioni senza personalità giuridica (ANR);
b. le Associazioni con personalità giuridica (ASR);
c. le Società - S.r.l., S.p.a. Società cooperativa- (SOC) senza scopo di lucro.

Modifiche Statuto
Le Società Sportive e le Aggregate che devono modificare il proprio Statuto ai fini del
riconoscimento come “effettiva” o per variazioni strutturali successive, sono invitate ad utilizzare
la “bozza tipo di Statuto Societario”, resa conforme alle normative vigenti e disponibile online
nella sezione “Normative”.
Le Società Sportive avranno un termine tra i 30 e i 60 giorni per adeguarsi, a far data dall’
iscrizione, decorso il quale la Federazione confermerà lo status di Aggregato per la Stagione in
corso. La Segreteria Nazionale, così come la Commissione Verifica Statuti restano a disposizione
per tutte le informazioni necessarie a supporto.
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corso. La Segreteria Nazionale, così come la Commissione Verifica Statuti restano a disposizione
per tutte le informazioni necessarie a supporto.
Si segnala che il mancato riconoscimento ai fini sportivi come “Società Sportiva Effettiva”
produrrà i seguenti effetti:
1. Perdita dello status di “Società Sportiva” e con questo la perdita di uno dei requisiti per il
diritto di voto, inclusa l’impossibilità di partecipare all’elettorato attivo e passivo in sede di
Assemblee Regionali e Nazionali;
2. L’impossibilità ad iscriversi al Registro (fondamentale anche per ricevere qualsiasi forma di
contribuzione da parte di enti pubblici);
3. La perdita o la non applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/91, a quelle
del lavoro e a tutte quelle relative al mondo sportivo.
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
Le Società Sportive, anche a seguito delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla Privacy
(GDPR), sono OBBLIGATE ad attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.)
necessaria per convocazioni Assembleari e/o comunicazioni da parte degli Organi di Giustizia.
L’ indirizzo PEC occorre inserirlo nell’Area Anagrafica Società del Tesseramento online
FEDERKOMBAT - o comunicarlo via email a segreteria@federkombat.it .

8.

SEZIONE MMA
La disciplina MMA della FIGMMA entra in FEDERKOMBAT.
Dirigenti: Saverio Longo e Vito Paolillo - email: info@figmma.it.

Per praticare MMA, le Società sportive FIGMMA e interessate alla specialità dal 1° settembre
2022 sono chiamate ad affiliarsi/riaffiliarsi alla FEDERKOMBAT. Per le modalità di affiliazione e
rinnovo vedasi i precedenti paragrafi.
Il costo dell’affiliazione delle società entrate in FK da FIGMMA nell’anno 2021/2022 e con il solo
settore MMA è di 150,00 euro e, in via eccezionale, comprenderà il tesseramento di tutti i
Dirigenti Sociali eletti, da versare contestualmente alla quota del DIRETTORE TECNICO di EURO
52,00, le restanti quote entrano in ordinaria (es. Quadri Tecnici: 40,00 euro Istruttori, 30,00 Euro
Allenatori – Atleti quota variano in base all’età e alla tipologia di tessera da minimo 5 euro a un
massimo di 25.00 (vedasi tabella paragrafo 24).
Per i riaffiliati occorrerà effettuare il bonifico o carta di credito quest’ultima da Economato di
euro 202,00. L’attivazione dell’affiliazione a TARIFFA AGEVOLATA sarà a cura della Segreteria
Nazionale FK, l’inserimento degli atleti sarà poi gestito in autonomia dalla società e/o in
assistenza da remoto dalla FK.
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I Quadri Tecnici (con l’avvallo FIGMMA per le qualifiche) delle società che rinnovano il loro
tesseramento per la stagione in corso e che avranno la qualifica assegnata in “provvisorio”,
dovranno sostenere un Corso di Formazione e Allineamento Qualifica della durata di 2 giorni
(fine settimana) - data e luogo da definirsi – per convalidarla e renderla effettiva e riconosciuta.
A fine Corso saranno riconosciute le seguenti qualifiche:
-

agli Allenatori Cintura BLU e Cintura VIOLA della FIGMMA verrà riconosciuta la qualifica di
ISTRUTTORE di MMA (1° Livello SNAQ CONI e 1° Livello IMMAF);
agli Allenatori Cintura MARRONE e Cintura NERA della FIGMMA verrà riconosciuta la
qualifica di TECNICO (ex Maestro) di MMA (2° Livello SNAQ CONI e 2° Livello IMMAF).

Potranno iscriversi al Corso tutti i Quadri Tecnici in avvallo FIGMMA e tesserati alla
FEDERKOMBAT tramite la Società sportiva dove realmente insegnano.
Solo questo CORSO SARÀ GRATUITO e sarà quindi un’OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE
Dal 1° febbraio 2023, i Corsi per Insegnanti Tecnici saranno strutturati nel seguente modo (per
iscriversi ad un Corso sarà necessario aver completato i Corsi precedenti; ad esempio: una
Cintura Nera che non possiede una qualifica da Insegnante dovrà iniziare il percorso formativo
dal Corso Allenatore):
Corso ALLENATORE (1° LIVELLO SNAQ) –
Scuola Regionale di Formazione – costo 500 euro

Minimo Cintura Blu
Include Corso IMMAF 1° Livello
Include Corso IMMAF Youth

Corso ISTRUTTORE (1° LIVELLO SNAQ) –
Scuola Regionale di Formazione – costo 550 euro
Corso TECNICO (ex Maestro) (2° LIVELLO SNAQ) – Scuola
Nazionale di Formazione – costo 700 euro

Minimo Cintura Marrone
Include Corso IMMAF 2° Livello

Corso TECNICO NAZIONALE (3° LIVELLO SNAQ) – Scuola
Nazionale di Formazione e Scuola dello Sport di Roma – costo 900
euro

Minimo Cintura Nera
Include Corso IMMAF 3° Livello

Corso TECNICO DI IV LIVELLO (4° LIVELLO SNAQ) – CONI

Minimo Cintura Nera

In FEDERKOMBAT, per quanto riguarda i Gradi Tecnici (Cinture) di MMA, continueranno ad
applicarsi le Regole IMMAF/FIGMMA che saranno pubblicate sul sito internet
della FEDERKOMBAT.
Le Società sportive affiliate al Settore MMA della FEDERKOMBAT, senza ulteriori costi
potranno partecipare anche alle attività degli altri sport federali (kickboxing, muaythai, savate,
shoot boxe, sambo) purchè abbiano un Direttore Tecnico riconosciuto FK per la
specifica disciplina associato alla società, così come gli atleti tesserati per il medesimo
settore.
Nella Guida di Settore, con pubblicazione a parte, maggiori informazioni su programmi e
attività.
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9.

TESSERAMENTO DIRIGENTI - TECNICI SPORTIVI – MEDICI SOCIETARI - ATLETI – UFFICIALI DI GARA

Norma Generale
La Società Sportiva che intende praticare le discipline di cui all’art.1 del nostro Statuto deve
svolgere comprovata attività sportiva formativa e/o didattica nell’ambito istituzionale federale.
Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la
disciplina praticata e corrispondenti ai numeri minimi richiesti dalla FEDERKOMBAT - e fissati
annualmente.
Tale numero è da raggiungere entro e non oltre il 30 aprile dell’anno sportivo di riferimento. Il
non raggiungimento potrebbe far scattare sanzioni d’ufficio con la perdita di eventuali diritti
acquisiti.
Il tesseramento di tutti gli atleti e quadri tecnici deve essere effettuato sul gestionale
“Tesseramento Online” . La Società deve aver acquisito dal nuovo/rinnovo Tesserato il
Consenso al trattamento dei dati personali, l’accettazione delle Condizioni di tesseramento e
la Certificazione Medica idonea all’attività praticata.
Il Tesseramento dà diritto a partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società
Sportive affiliate e a godere dell’assicurazione contro gli infortuni sportivi (vedasi estratto
assicurativo sez. Modulistica online punto 11). Nessuna attività è permessa senza la validazione
del TESSERAMENTO.
Si rinnova la norma che non si può accettare una società sportiva con numero di Atleti pari a
zero, condizione in contrasto con le norme federali e del Registro Coni in relazione al
comprovato svolgimento di attività sportiva, formativa e didattica.
Codice Fiscale Singoli Tesserati
Il CODICE FISCALE è obbligatorio (delibera della Giunta Nazionale del Coni 18 luglio 2018).
Tutte le Società Sportive sono tenute ad aggiornare le schede dei propri tesserati e a
completarle in caso di dati mancanti.
La verifica è necessaria anche ai fini del caricamento dei dati al Registro Coni, in quanto se il
codice fiscale è errato il dato non viene acquisito dal sistema. Per un controllo è possibile
scaricare la lista dei tesserati in excel, o verificare dalla sezione “Persone” se vi sono segnalazioni
di dato non conforme o mancante.

14

Prot. n. 108 Versione (3) 01/09/2022

Certificazioni e suoi obblighi
Le Società sono obbligate ad acquisire la certificazione di idoneità medica rilasciata ai singoli
tesserati. All’atto dell’iscrizione il Presidente/Amministratore/Legale Rappresentante della
Società deve aver acquisito agli atti la predetta certificazione di idoneità allo sport agonistico
e/o amatoriale, che deve essere conservata agli atti della società. Deve altresì controllare, per
l’intero anno solare, la validità delle certificazioni mediche (conservata presso gli archivi
dell’associazione) che attestano l’idoneità alla pratica agonistica dei propri atleti (D. M.
18/02/82), consapevole delle responsabilità penale e civile che gravano sul presidente e/o
legale rappresentante dell’associazione in merito alla mancanza di detta certificazione;
Termini per il Tesseramento
Il Tesseramento 2022/2023 alla FEDERKOMBAT può essere richiesto dal 1° settembre 2022 con
scadenza al 31 agosto 2023.
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 Sportiva di appartenenza,
salvo diversa disposizione emanata dalla Presidenza Nazionale.
Per poter partecipare alle competizioni/stage/gare/raduni/eventi FEDERKOMBAT che si
svolgono nell’anno della stagione sportiva di riferimento i TESSERATI devono risultare iscritti
per quella stagione. (es. evento di settembre 2022 aperto ai soli tesserati nuovi e rinnovi iscritti
e acquisiti dal 1° settembre 2022).
Categorie di Tesseramento a cura della Società Sportiva
•
•
•
•

Dirigenti Societari;
Tecnici Sportivi;
Medici e Parasanitari Societari;
Atleti.

Categorie di Tesseramento a cura della FK Nazionale
•
•

Dirigenti Federali;
Ufficiali di Gara.

Tesseramento Dirigenti Societari
Al momento dell’Affiliazione o della Riaffiliazione, le Società Sportive devono indicare i
nominativi dei propri Dirigenti nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali
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variazioni intervenute, previa comunicazione e inoltro del verbale relativo come da specifiche
precedenti.
Attenzione: Nella categoria Dirigenti societari rientrano esclusivamente tutti coloro che sono
stati eletti dall’Assemblea dei Soci. Si sottolinea che la figura di Segretario deve essere
rappresentata solo da un eletto: Consigliere con Funzione di Segretario. Assistenti con funzione
di segreteria o altre figure ad essa correlate non rientrano nella categoria Dirigenti.
Tesseramento Tecnici
Albo Unico dei Tecnici raccoglie i soli Tecnici Abilitati, ossia solo coloro che risultano con le
qualifiche rilasciate e/o riconosciute.
La verifica del requisito è di competenza del CN, del CR, della SRF e della SNF.
L’iscrizione all’Albo si ritiene già effettuata per tutti i Tecnici già abilitati e tesserati nelle stagioni
precedenti. Per mantenere l’iscrizione all’Albo dei Tecnici è obbligatorio frequentare i corsi di
aggiornamento periodici nelle modalità fissate dal CN e per delega dalla SNF.
L’Albo Tecnici è consultabile online nell’apposita sezione del nostro sito federale.
Quota DT: la quota deve essere versata dai Direttori Tecnici di Società Sportiva nominati con la
qualifica di Istruttore, Tecnico (ex Maestro) o Tecnico Federale, contestualmente alla domanda
di Affiliazione.
Quota Allenatori: Sono considerati “Allenatori” coloro che hanno conseguito la qualifica ai corsi
indetti dai vari C.Regionali.
Quota Istruttore/Tecnico (ex Maestro)/Tecnico Federale: per coloro che posseggono la qualifica
di Istruttore/Tecnico/Tecnico Federale conseguita nell’ambito dei corsi federali.
Procedura di Tesseramento Tecnici
L’inserimento del Tecnico se risultante in Albo e se trattasi di rinnovo è a cura della Società di
appartenenza entrando nell’Area Riservata e posizionandosi nella Sezione Tecnici.
Se trattasi di primo tesseramento o variazione di qualifica e/o grado tale inserimento viene
curato dalla FK Nazionale.
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 professionale.
Tesseramento a cura della FK Nazionale.
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Tesseramento Atleti
Possono tesserarsi alla FK come Atleti, persone d’ambo i sessi a partire dai 5 anni di età, nel
rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze e
metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
Possono altresì tesserarsi alla FEDERKOMBAT come Atleti, persone d’ambo i sessi di nazionalità
anche non italiana, purché siano residenti in Italia ed in possesso di regolare visto di soggiorno
e del CODICE FISCALE. Per la partecipazione alle attività vedasi Regolamento Gare in vigore.
La Società Sportiva che procede al tesseramento degli Atleti è responsabili della correttezza dei
documenti presentati e/o dei dati e foto inseriti tramite “Il Tesseramento online” o della loro
verifica nel caso di dati o foto già inseriti.
L’utilizzo di Atleti durante le gare per le quali non risulta la corretta acquisizione dei loro dati e
la conferma del loro tesseramento tramite l’applicativo online, comporta il deferimento diretto
agli organi di Giustizia Federale, così dicasi per la partecipazione di Atleti tesserati
FEDERKOMBAT a competizioni gestite da Organismi esterni non riconosciuti dalla
FEDERKOMBAT, in concomitanza con il calendario delle gare istituzionali o che vedono il
rilascio di titoli, salvo deroga della Presidenza nazionale.
Procedura di Tesseramento Atleti
Il gestionale per il tesseramento prevede per tutti gli atleti i seguenti passaggi:
1) Cliccare su Società, portarsi nella sezione Tesserati sia se nuovo o rinnovo, cliccare su Nuovo
Tesserato, introdurre il nominativo con Cognome Nome virgola spazio nome (es. Rossi,
Roberto). Se presente verrà proposto e occorrerà confermarlo con click per poi proseguire
a completare la tipologia di tessera, se non presente occorrerà cliccare su “Nuovo Tesserato”
per aprire la scheda anagrafica da compilarsi nei campi segnalati con un asterisco;
2) Se trattasi di rinnovi vi è anche la possibilità di richiamarli dalla sezione “Rinnovi” con un
semplice “Click” aggiornando eventualmente il loro status (es. cintura e specialità);
3) Se l’atleta pratica due settori, occorre richiamare nuovamente il nominativo e il sistema non
addebiterà nessuna quota ulteriorire al primo settore già dichiarato;
4) Se l’atleta pratica più discipline del medesimo settore anche successivamente possono
essere aggiunte cliccando sulla riga dell’atleta in questione per aggiungerle dal menu
proposto;
5) Il menu che compare nella riga atleta (visibile con un click) permette altresì di aggiornare la
cintura/livello, di modificare la tipologia di tessera con la sua integrazione di quota ove
richiesto (es. non agonista ad agonista), di aggiornare l’anagrafica e di stampare
l’attestazione di tesseramento. Resta inteso che i cambi di tessera sono “una tantum”, ossia
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non si potrà invertire l’operazione o disattivarla per nessun motivo. Cambi o inserimenti di
gradi superiori sono gestiti dalla FK Nazionale;
6) Per tutte le procedure è disponibil il Manuale Utente che si trova nella sezione BACHECA
del Gestionale stesso.
La richiesta di tesseramento degli Atleti minori, o qualunque altra movimentazione verso
altre Società Sportiva, deve essere obbligatoriamente autorizzata per iscritto anche da chi
ne esercita la patria potestà.
Tipologie di Tessere Atleta
-

Tessera Aerok ombat
Euro 5,00 (non attiva per scelte multiple)
Per le attività degli sport da combattimento in forma Amatoriale di Benessere, Allenamento
Funzionale, Allenamento Senza Contatto;
Si propone a tutti i settori come tessera  Non Agonista  Qualifica: Aerokombat
Si propone a tutte l’età e tipologia sia che siano rinnovi o nuovi
Tale tessera non da diritto a partecipazione e a passaggio di dato nella piattaforma gare.
Possibilità di un “CAMBIO TESSERA” da Aerokombat ad es Agonista – il cambio tessera
“da…a” è con quota intera alla nuova tessera. Non è prevista il cambio tessera in
senso inverso.

-

Tessera Giovanissimi dai 5 ai 9 anni
Euro 10,00

-

Tessera Non Agonista a partire dai 10 anni
Euro 15,00

-

Tessera Agonistica (Under 15 Euro 15,00 – Over 15 Euro 25,00)
-

Limite Minimo per Accesso a Tessera Agonistica – Tesseramento online
minimo 8 anni
Agonistica
Forme musicali
minimo 10 anni
Agonistica
Point Fighting, Light Contact, Kick Light, Kick Jitsu,
Muay Thai Light, Savate Assalto, Sambo Sportivo
minimo 15 anni
Agonistica
Full Contact, Low kick, K1Style, Muay Thai, Shoot
Boxe, Savate Combat; Sambo Combat

Il Gestionale è predisposto per proporre i tipi di tessera e le specialità in base all’età e al
livello scelto.
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-

Tessera Sperimentale
Ad acquisizione delle norme aggiornate per le Certificazione Mediche così come previsto
dal Nuovo Regolamento Sanitario. Nel tesseramento online è resa disponibile nella sezione
AGONISTICA : Elite under 15 anche l’opzione: Attività Sperimentale. Questa opzione sarà
proposta solo ad atleti dagli 8 anni fino ai 14 anni. La quota sarà uguale all’Elite under 15,
ossia 15 euro. Possibilità di Switch per i Non Agonisti appartenenti alla classe di età di cui
sopra.

Altre tipologie di Tessera
Special Atleti

Il Tesseramento degli Atleti Special, presso la FEDERKOMBAT di Euro 10,00,
è aperto solo ad Atleti che rientrano nella Convenzione, con la FISDIR e con il
CIP in corso di approvazione,

Friend Student

Il Tesseramento con la Card Friend Student, presso la FEDERKOMBAT, è aperto solo
ad Atleti che rientrano nella Convenzione con gli Istituti Scolastici al costo di Euro 5,00
cad. (parte delle quote ricavate saranno rigirate al docente richiedente come forma di
contributo).

Tesseramento Ufficiali di Gara
Gli Ufficiali di Gara devono procedere autonomamente al rinnovo del proprio tesseramento,
attraverso la compilazione del Modulo Ufficiali di Gara, reperibile nella sezione modulistica del
sito federale, allegando la relativa copia del versamento effettuato sul c/c bancario BPM
inoltrandolo via email alla FK Nazionale. Per il tesseramento di nuovi Ufficiali di Gara, occorre
allegare altresì la documentazione attestante la qualifica ottenuta che, verrà presentata alla CNA
per verifica e accettazione.
Con l’iscrizione l’Ufficiale di Gara accetta fin da subito la decisione del Responsabile della
Commissione circa la convalida o meno della sua iscrizione. Si considera disponibile alle
convocazioni arbitrali e alla partecipazione a corsi e aggiornamenti.
L’Albo è consultabile online nell’apposita sezione del nostro sito federale.
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 redatto dalla CNA e Pubblicata sul sito federale.
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10.

MODALITA’ TRASFERIMENTO ATLETA (NULLA OSTA)

Gli atleti in regime di vincolo che intendono richiedere il trasferimento dalla Società di
appartenenza sono tenuti ad inviare alla FK Nazionale la richiesta di nulla osta (facsimile
disponibile nella sezione modulistica) compilata dalla società cedente e dalla nuova società
acquirente. E’ possibile il passaggio anche a nuova disciplina o diversa se autorizzata con
Certificazioni conformi. In tal caso tale inserimento avverrà con funzionalità manuale.

11.

NOTE GENERALI TESSERAMENTO: AMMINISTRATORI, TECNICI E ATLETI

Agli Amministratori (i componenti del Consiglio di Società Sportiva) è fatto divieto ricoprire
cariche sociali in altre Società Sportiva (ASD/SSD) nell’ambito delle discipline dilettantistiche di
competenza della FEDERKOMBAT. Divieto sancito dal comma 18 bis, dell’art. 90, L.298/2002.
Le cariche di Presidente dell’Associazione e quella di Direttore Tecnico della stessa non sono
incompatibili.
Il Presidente dell’Associazione e i relativi componenti, se possiedono qualifiche tecniche
dovranno risultare iscritti nei Quadri Tecnici presso la medesima Società Sportiva. Non potranno
risultare tesserati presso altre Società Sportiva, salvo per gli incarichi di D.T. dove è prevista
l’assegnazione della carica fino a un massimo di 3 (tre) Società Sportiva della stessa regione, con
il versamento di una sola quota D.T., da effettuarsi sulla prima Società Sportiva iscritta.
Si precisa inoltre che se i Tecnici sono anche Atleti, dovranno versare oltre alla quota di
Quadro Tecnico, una quota integrativa di 10 euro per attivare la seconda categoria (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 o dirigente 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 dell’acquisizione del dato dal gestionale online.
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12.

TESSERA FEDERALE DIGITALE

La tessera federale può essere acquisita:
1. In Federk App (l’app ufficiale della Federazione) con la possibilità di averla a portata di
tap e con la possibilità di caricare la foto;
2. Da Tesseramento Online con l’“Attestazione di Tesseramento” rilasciata dalla società e
da loro scaricabile per ogni singolo nominativo. Un’alternativa o un supporto per avere
a portata di mano il qr code e il numero di tessera, quest’ultimo necessario per l’area
tessera in App.
Gestione foto ed email
La prima foto e l'email caricata su App risulterà sincronizzata tra i due applicativi (Tessera
Digitale e Scheda Anagrafica con le seguenti codizioni:
-

Utente MAGGIORENNE che ha già una foto sul portale Tesseramento: Verrà sincronizzata
solo l'e-mail inserita tramite APP (al primo login).

-

Utente MAGGIORENNE che NON HA una foto sul portale Tesseramento : al primo
caricamento da APP il sistema sincronizzerà la foto caricata dall'utente.

-

Utente MINORENNE: Sia l`email e foto inserite sull`APP non verranno sincronizzate con il
tesseramento. Il dato resta separato tra APP e tesseramento. Tale caricamento potrà
avvenire solo da Tesseramento online su autorizzazione del Genitore.

Cambi di foto successive sulla scheda anagrafica dovranno effettuarsi da Gestionale a cura della
società che ne possiede i codici di accesso.

Il responsabile della Società stessa che fornisce e/o inserisce i dati e foto ottenuti dai propri
tesserati garantisce dal momento della sua comunicazione e/o inserimento e sotto la propria
responsabilità di avere il diritto di comunicarli, inserirli e/o diffonderli, liberando la Federazione
da qualsiasi responsabilità anche verso terzi.
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13.

TESSERA COACH (BADGE)

La “Tessera Coach” è lo strumento che consente, con tesseramento valido e presente nella
categoria di riferimento, previo registrazione evento, l’accesso all’Area Gara per seguire i propri
atleti nelle competizioni federali.
La Tessera per essere stampata deve avere una foto (formato tessera) precaricata in Anagrafica e
ciò avviene o caricando la foto dall’App Federale (FederkApp) del tesserato stesso oppure dal
Gestionale del Tesseramento Online a cura della Società Stessa.

14.

ASSICURAZIONE

In vigore e inalterato l’accordo con BACCHIN BROKER anche per l’anno 2022/2023. La garanzia
per gli iscritti decorre dal giorno dell'iscrizione e scade con il 31 agosto 2023. La garanzia
assicurativa è valida unicamente per gli infortuni che potessero occorrere, anche con contatto
fisico, ai Tesserati durante corsi, gare e allenamenti (quest’ultimi dovranno svolgersi
prevalentemente nella sede sociale regolarmente Affiliata).
Vedasi online estratto assicurativo per i dettagli e la modulistica relativa. Per informazioni
ulteriori e/o eventuali polizze integrative contattare Broker Bacchin Fabio tel. 3480347735).

15.

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La procedura di affiliazione alla Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe
e Sambo (di seguito FEDERKOMBAT), prevista dall’art. 4 dello STATUTO e disposta dai
documenti ufficiali, prevede l’acquisizione ed il conseguente trattamento di informazioni delle
Società/Associazioni sportive e dei dati personali delle persone fisiche che rivestono cariche
all’interno degli organi sociali nonché dei dirigenti, tecnici, atleti, arbitri e medici, ai sensi del
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GDPR - Regolamento Europeo 2016/679 del 27.04.2016, (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”, di seguito anche Codice).
I regolamenti della FEDERKOMBAT prevedono che il tesseramento di Atleti, Tecnici, Dirigenti
e Medici Sociali possa essere richiesto esclusivamente per tramite di una Società Sportiva
affiliata.
Quindi è la Società Sportiva a chiedere il tesseramento alla FEDERKOMBAT. La richiesta di
tesseramento comporta per la Società Sportiva obblighi nei confronti del tesserato e della
FEDERKOMBAT.
Il rappresentante legale infatti deve, prima di procedere alla richiesta, acquisire dall’interessato
il consenso al tesseramento ed il consenso al trattamento dei dati personali tramite le firme
da apporre sui moduli di richiesta tesseramento da lui predisposti, nonché le relative
certificazioni mediche previste dai regolamenti sanitari in vigore sia per atleti NON agonisti
che agonisti.
Nei Moduli Federali, il Tesserato, oltre ad accettare espressamente la normativa della
FEDERKOMBAT opera anche le scelte inerenti il trattamento dei dati personali. Scelte che il
rappresentante legale ha l’obbligo di riportare fedelmente all’atto di richiesta tessera tramite
procedura informatica.
Il modulo con le firme e i documenti relativi devono essere conservati a cura della Società
Sportiva e forniti a richiesta agli uffici competenti della FEDERKOMBAT.
La Società Sportiva deve, inoltre, fornire al tesserato copia o comunque dare indicazione dove
poterla reperire autonomamente delle informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016
presente sul sito con le informazioni del trattamento dei dati raccolti oltre che sulla loro
trasmisione nei casi previsti per legge.
“Il Presidente della Società Sportiva dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, che tutte le
richieste di tesseramento inoltrate in via informatica alla Federazione sono corredate dalla
necessaria documentazione cartacea debitamente firmata dal richiedente anche nella parte
relativa al consenso per il trattamento dei dati personali e che tale documentazione è conservata
presso la sede sociale, così come le certificazioni sanitarie secondo i regolamenti in vigore.”
Le domande presentate oltre il 31 maggio di ogni anno saranno considerate "Nuove
Affiliazioni", quindi valide a tutti gli effetti per l’anno successivo, perdendo così l’anzianità
maturata.
Le Società Sportive non più affiliate da oltre un anno dovranno presentare la documentazione
come “Nuova Affiliata” seguendo l’iter richiesto di cui al paragrafo precedente.
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16.

LA MODULISTICA

Modulistica Aggiornata per Prima Affiliazione e Tesseramento. La Domanda di Prima
Affiliazione reperibile dal sito della Federazione, all’interno della sezione Modulistica, è il
modulo da utilizzare per le nuove Società che intendono affiliarsi alla Federazione per la prima
volta.
Le variazioni di Consiglio da parte delle Società Riaffiliate si comunicano con il nuovo modulo
predisposto denominato “Dichiarazione Variazioni Cariche Sociali”. Disponibile altresì il modulo
per le comunicazioni di “Apertura Sedi Secondarie”.
Nella sezione modulistica oltre ai moduli di cui sopra sono disponibili ulteriori “stampati” che vi
invitiamo a visionare sul sito www.federkbombat.it sez. Federazione sez. Modulistica.

17.

COMITATI E DELEGATI REGIONALI

Con il “Tesseramento Online FEDERKOMBAT” tutti i Comitati e Delegati Regionali sono in
possesso di una password con libero accesso alla situazione della propria regione all’Area
Società Sportive e Tesserati. Il compito degli Organi Periferici è di assistere le Società Sportive
per qualsiasi necessità e gestire l’attività in regione ai soli fini sportivi, altresì, per gli Organismi
Territoriali abilitati.
I Comitati Regionali e Delegati Regionali non possono incassare le quote federali, esse
dovranno essere obbligatoriamente versate da parte delle Società Sportive, dagli Arbitri, etc..
tramite bonifico bancario, sui conti correnti intestati alla FEDERKOMBAT o con CARTA DI
CREDITO, quest’ultima gestibile dal “Tesseramento online”.
E’ compito, dei Presidenti e Delegati dei Comitati Regionali attivarsi presso le Società Sportive
di propria competenza, per verificare che quanto previsto dalla presente GUIDA sia recepito e
rispettato integralmente.
Rilascio diplomi federali:
L’unico Ufficio autorizzato a rilasciare attestati/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.
Nota ai Comitati Regionali
Qualsiasi transazione bancaria dovrà contenere nella causale il nome Abbreviato della Regione
(3 lettere) di appartenenza oltre alla natura del versamento.
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18.

LA FEDERAZIONE ONLINE

La Federazione usa le più moderne tecnologie per comunicare con gli associati e la comunità
degli sport da combattimento :
WEB: www.federkombat.it Il sito federale punto di riferimento per tutti gli Aspetti Informativi,
Organizzativi, Comunicativi e Normativi . Fonte ufficiale per le informazioni e i comunicati federali;
PIATTAFORMA EVENTI: https://www.federkombat-eventi.it/ Il gestionale dedicato agli eventi federali,
calendario, classifiche, ranking e documentazione eventi. Iscrizioni online con accessi riservati alle sole
società affiliate;
TESSERAMENTO ONLINE: https://tesseramento.federkombat.it/ Tramite quest'area le società ed i
comitati accreditati possono accedere all'archivio affiliazione e tesseramento per gestire le informazioni
di loro competenza;
FACEBOOK : https://www.facebook.com/federkombat Sulla pagina Facebook Federkombat, per
comunicare le nostre inziative e condividere le nostre attività;
TWITTER: https://twitter.com/Federkombat Uno strumento veloce e immediato per le news di rilievo;
YOUTUBE: https://www.youtube.com/channel/UCKcJsyCp_NLB_2b4EZbZSsQ
condividere in Video le attività federali;

Un

servizio

per

ISTAGRAM: https://www.instagram.com/Federkombat/ per essere sempre aggiornati con foto, video,
interviste e programmi federali;
Per un aggiornamento in tempo reale sulle attività internazionali:
Kickboxing:
www.wakoweb.com e www.wakopro.org,
Muay Thai:
https://www.ifmamuaythai.org/
Sambo:
https://sambo.sport/en/ .

19.

UTILIZZO LOGHI

E’ consentito a tutti gli Affiliati l’utilizzo del logo della Federazione al fine di evidenziare la propria
appartenenza alla FEDERKOMBAT secondo le norme federali consultabili sul sito federale
nella sezione Media  Utilizzo Loghi.
Il logo e la dicitura della FEDERKOMBAT sono autorizzati unicamente ai soggetti Affiliati e quindi
non sono cedibili a terzi - essendone vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni,
etc. - eventualmente collegate con l’associato se non espressamente autorizzate.
L’utilizzo non autorizzato è severamente vietato e perseguito a termini di legge.
Contatti:

eventi@federkombat.it

comunicazione@federkombat.it
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IL LOGO CONI e IL LOGO SPORT E SALUTE
NON SONO UTILIZZABILI 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 da parte dello stesso.
2. Tutti i simboli prodotti dal CONI (logo CONI sia nazionale che regionale, marchio ITALIA, logo
SPORT&SALUTE, 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. Si evidenzia, che il CONI in presenza di reiterate violazioni potrà adottare tutti gli opportuni
provvedimenti legali del caso a sua tutela.

Invitiamo tutti gli Affiliati, nel caso, a rimuovere immediatamente il logo del CONI dai siti internet
ed a cessare l’utilizzo di qualsiasi segno distintivo del CONI e/o del CIO, utilizzati in qualsiasi
contesto.

20.

RAPPORTI CON ENTI E/O ORGANIZZAZIONI VARIE

Nell’ambito delle attività 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
FEDERKOMBAT in contrapposizione con eventi federali già in programma o con titoli in palio.

21.

RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE

Le spese autorizzate nell’interesse della Federazione (viaggio, vitto e alloggio) sono rimborsate
sulla base della documentazione giustificativa originale presentata nel budget delle singole
spese deliberate.
I rimborsi dovranno essere richiesti utilizzando il modulo scaricabile nella sezione modulistica
(uno per ciascuna trasferta) che dovrà essere compilato e inviato, corredato di tutta la
documentazione entro 30 giorni dal termine della missione, preferibilmente via posta presso
l’indirizzo del Segretario Generale: Dott. Stefano Rigamonti - Via Sant’Alessandro 12 – 24122
Bergamo – e-mail segretario@federkombat.it . Le richieste pervenute oltre tale termine, salvo
provata causa di forza maggiore, non daranno diritto a rimborso. Inserire a pie pagina i dati
bancari per il bonifico, verificando bene l’IBAN.
Nota Bene - Nell'organizzazione dei pagamenti la Federazione utilizza il criterio del pagamento
a 60 gg dalla ricezione del documento.
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22.

VERSAMENTI CONTRIBUTI FEDERALI

Contributi Affiliazioni/Tesseramenti/Gare
Tutti i pagamenti federali relativi ad affiliazioni/tesseramento/gare dovranno essere effettuati
a favore della FEDERKOMBAT - sul solo conto corrente bancario seguente:
BANCO BPM: FEDERKOMBAT IBAN IT92V0503420408000000029997
(Indicare nella causale cod. Id Società se rilasciato. Per i CR/DR le prime 3 lettere della regione
e il motivo del versamento. Per Arbitri e Tesserati Cognome Nome e motivo del versamento)
Sul gestionale vanno caricati solo gli importi relativi ad Affiliazioni e Tesseramenti curati dalla
Società. La copia deve essere inviata via email oppure caricata, se già in possesso delle
credenziali nella sezione “Documenti del Gestionale”, inserendo l’importo versato nella sezione
Economato. Seguirà, entro massimo 3 giorni, validazione da parte della FK nazionale
dell’importo versato.
Carta di Credito
Il servizio di pagamento con “Carta di Credito” in aggiunta al "Bonifico" è utilizzabile da parte di
tutti gli utenti che hanno accesso al “Tesseramento onLine” per le sole quote di Affiliazione e
Tesseramento. Con tale funzione nessuna autorizzazione ulteriore sarà necessaria, in quanto
l'importo versato viene reso subito disponibile con la sola conferma della transazione.
Per tale modalità basterà selezionare la voce “Carta di Credito” nella sezione “Economato”, che
si è aggiunta alla voce “Bonifico”, si inserisce l’importo e il programma genera la seguente
schermata:
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Altri Contributi
Per versamenti di contributi relativi a Corsi di Formazione/Qualifiche/Titoli e Reversali da
Organismi Territoriali (per i CR con indicazione delle REGIONE ABBREVIATA : 3 LETTERE
es.LOM) nella Causale oltre che la Natura stessa del versamento, il conto dedicato è il seguente:
INTESA SAN PAOLO: FEDERKOMBAT IT03N0306920407100000075280
(Indicare nella causale cod. Id Società se rilasciato. Per i CR/DR le prime 3 lettere della regione
e il motivo del versamento. Per Arbitri e Tesserati Cognome Nome e motivo del versamento)

23.

AGGIORNAMENTO QUOTE PASSAGGI DI GRADO SUPERIORI

Per garantire l’offerta Formativa e di Servizi Territoriale, il Consiglio Federale il 26/06/2022 ha
discusso e deliberato l’aumento delle quote d’Esame a partire dal 01/09/2022:
1

Quota Esami per passaggio di 1 grado

60,00 Euro

2

Quota Esami per passaggio di 2 grado

80,00 Euro

3

Quota Esami per passaggio di 3 grado

100,00 Euro

4

Quota Esami per passaggio di 4 grado

130,00 Euro

5

Quota Esami per passaggio di 5 grado

150,00 Euro

Il Modulo di Esame, disponibile sul sito Federale, si trova aggiornato al 01/09/2022 alle nuove quote.
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24.
Causale

TABELLA FEDERKOMBAT- PROSPETTO QUOTE CONTRIBUTI IN EURO 2022/2023

Descrizione

Euro

1

Affiliazione/Riaffiliazione Società Sportiva (*)

150,00

2

Riaffiliazione dopo il 15/01 (con l’aggiunta della sovrattassa di euro 50,00)

200,00

3

Tesseramento Direttore Tecnico con qualifica di Istruttore o Tecnico (ex Maestro)

52,00

4

Tesseramento membri direttivo (minimo 3 per ASD)

10,00

5

Quota Giovanissimi Under 9 - Atleti dai 5 ai 9 anni

5,00

6

Quota Agonisti Elite Under 15 - Atleti dai 10 ai 15 anni

15,00

7

Quota Agonisti Elite Over 16 – Atleti dai 16 anni ai 49 anni (fino a 55 per sport da tatami)

25,00

8

Quota Amatori Over 10 – Atleti dai 10 ai 49 anni

15,00

9

Quota Praticanti Over 50 – Atleti +50anni

10,00

10

Quota Attività Sperimentale (età 8/14 anni)

15,00

11

Quota “Special” –diversamente abili – progetto in corso di aggiornamento

5,00

12

Quota “Friend Student” –per studenti in convenzione ambito scolastico

5,00

13

Quota Aerokombat (Tessera Propedeutica agli sport da Combattimento)

5,00

14

Quota Allenatori

30,00

15

Quota Istruttori – Tecnici (ex Maestri) – Tecnici Nazionali

40,00

16

Quota Integrativa per doppia tessera (Tecnico e Atleta)

10,00

17

Quota Arbitri con qualifica Regionale (licenza annuale)

30,00

18

Quota Arbitri con qualifica Nazionale (licenza annuale)

50,00

19

Quota Medici sociali, masso fisioterapisti, fisioterapisti, parasanitari

30,00

20

Quota Ufficiali di Gara (altre figure – Giurati, Annunciatori, Cronometristi)

21

Quota Iscrizioni Gare Federali (per persona, specialità, classe, categoria) salvo diversa disposizione

26,00

22

Rilascio diploma Federkombat di qualunque natura (con documentazione di qualifica)

60,00

23

Contributo Diritti di Segreteria

24

Per l’accesso ai servizi di giustizia per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di primo grado (Art. 52
Regolamento di Giustizia Federale)
Per l’accesso ai servizi di giustizia per ogni ricorso dinanzi ad un organo di giustizia di secondo grado (Art.
52 Regolamento di Giustizia Federale)

25

Gratuita

Variabile
250,00
500,00

Nota Bene
1)
2)
3)

Il DT versa solo euro 52.00 in quanto la quota di qualifica da Ist/Tecn./TF viene assorbita dalla carica;
Il Database online permette di tesserare persone anche se appartenenti ad altra Società Sportiva negli anni
precedenti, in quanto il dato, se presente, viene sempre riproposto, particolare attenzione all’inserimento dei dati,
che deve avvenire sempre dalla sezione “Tesserati”.
(*) Quota Affiliazione MMA vedasi paragrafo 8) della presente Guida.
Per approfondimenti e aggiornamenti si invita a verificare le informazioni oltre che contenute sul sito federale anche
nella sezione Bacheca del Tesseramento online.
Per la Gestione del Tesseramento Online vedasi Manuale d'Uso scaricabile dalla Sezione Bacheca
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25.

CONTATTI E ORARI FEDERKOMBAT

FEDERKOMBAT - FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING, MUAY THAI,
SAVATE SHOOT BOXE e SAMBO - Tel. 039321804 Fax 0392328901
Via Alessandro Manzoni, 18 - 20900 - Monza (MB) C.F./P.Iva 07974780152
Presidente: Donato Antonio Milano presidente@federkombat.it - tel. 333 5805807
Dalle ore 10:00 all 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Segretario Federale: dott. Stefano Rigamonti - segretario@federkombat.it
Via Sant’Alessandro, n.12 – 24122 – Bergamo (Bg)
tel. 035 232592 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.
Segreteria Operativa Amministrazione/Atti/Normative/Affiliazione/Registro:
Elisabetta Castronovi
E-mail segreteria@federkombat.it - Tel. 039 321804
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30.
Tesseramenti/Diplomi-Qualifiche/Card/Kit Formativi:
Maria Teresa Donatella Gagliardi, Claudia Cardia e in supporto Elisabetta Castronovi
E-mail tesseramenti@federkombat.it - Tel.039 321804
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30.
Eventi/Gare/Nazi.li/Inter.li/Squadre Nazionali/Web-Comunicazioni: Barbara Falsoni
E-mai eventi@federkombat.it Tel. 039 321804
Lunedì, Mercoledì e Venerdì mattina dalle ore 09:30 alle 13:00
Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle 18:30
Il mercoledì gli uffici saranno aperti al pubblico solo la mattina dalle 9.30 alle 13.00,
il pomeriggio è dedicato alla gestione delle pratiche urgenti con attivazione della segreteria telefonica.
Indirizzo pec
Organi di Giustizia Federale:
Comunicazione/Grafica/Brand
Ufficio Stampa e Social Media:
Scuola Nazionale di Formazione:
Commissione Nazionale Arbitri:
Consulta Nazionale Arbitri
Coordinatore Gare:
Commissione Medica Federale:

federazione@pec.federkombat.it
giustizia@pec.federkombat.it
comunicazione@federkombat.it
ufficiostampa@federkombat.it
snf@federkombat.it
cna@federkombat.it
consulacna@federkombat.it
nicola.traina@federkombat.it
cmf@federkombat.it

Per urgenze o contatti fuori orario, si prega di inviare un'e-mail agli indirizzi sopra indicati.
Gli orari e i giorni indicati potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi: si prega di verificare eventuali variazioni
dal nostro sito web nella sezione Contatti.
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26.

E-MAIL COMITATI E DELEGATI REGIONALI

Regione / Provincia
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
T.A.A. Provincia Bolzano
T.A.A. Provincia Trento
VENETO

Link:

e-mail
abruzzo@federkombat.it
basilicata@federkombat.it
calabria@federkombat.it
campania@federkombat.it
emiliaromagna@federkombat.it
friulivg@federkombat.it
lazio@federkombat.it
liguria@federkombat.it
lombardia@federkombat.it
marche@federkombat.it
molise@federkombat.it
piemonte@federkombat.it
puglia@federkombat.it
sardegna@federkombat.it
sicilia@federkombat.it
toscana@federkombat.it
umbria@federkombat.it
altoadige@federkombat.it
trento@federkombat.it
veneto@federkombat.it

Presidenti e Delegati Regionali Federkombat
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