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Borsa di Studio F.K.I. 

 
Un progetto unico al Mondo, ideato e realizzato dalla Federazione karate Italia, dicembre 2017. 

Borsa di studio e criteri di attribuzione 

La Federazione Karate Italia, attraverso le manifestazioni sportive, seminari ecc. ufficiali, 
reinvestirà la quota parte in percentuale accumulata dall’ Associazione Sportiva Dilettantistica e/o 
Associazione Sportiva con i seguenti n. 5 criteri: 
 

1. A tutti i tesserati, regolarmente affiliati per l’anno in corso dal 01 gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno, il 50% delle quote di tesseramento € 10 (con esclusione dell' affiliazione delle 
A.S.D., Uff. di Gara e Insegnanti Tecnici ) della propria A.S.D. e/o A.S. per tutte le classi e 
gradi, verranno contabilizzate, aggiornate e inviate con e-mail, per la trasparenza e verifica, 
ed essere utilizzate unicamente dalla stessa, per contributo spese di uno o più dei propri 
atleti, tecnici e Uff. di gara, alla partecipazione e composizione della Squadre Nazionale, 
per eventi sul territorio nazionale che internazionale. 

 
2. Alle competizioni agonistiche della F.K.I. Nazionali, il 20% delle quote d’iscrizione alle gare 

della propria A.S.D. e/o A.S. individuali, squadre, kata, kumite, per tutte le classi e gradi, 
verranno contabilizzate, aggioranate e inviate con e-mail, per essere utilizzate unicamente 
dalla stessa, per contributo spese di o più dei propri atleti e tecnici, alla partecipazione e 
composizione della Squadre Nazionale, per eventi sul territorio nazionale che 
internazionale. 

 
3. Ogni tesserato per poter usufruire della Borsa di Studio FKI per partecipare alle attività 

internazionali, dovrà partecipare, necessariamente, al raduno collegiale per azzurrabili che 
si terrà annualmente in occasione dello stage nazionale FKI, con i tecnici preposti dalla 
Federazione, al fine di ottenere la qualifica di azzurrabile per la stagione in corso, potendo 
così accedere alla borsa di studio che la federazione devolve alle società sportive per 
l’attività internazionali dei più meritevoli. 
 

4 Altresì, ogni tesserato tramite la sua A.S.D. su espressa richiesta, può usufruire della Borsa 
di Studio FKI per la partecipazione allo stage nazionale FKI. 
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5 La Borsa di studio, se non utilizzata durante l’anno dalla A.S.D. verrà accumulata e 
contabilizzata per l’anno successivo. L’ A.S.D. può richiedere in qualsiasi momento (per le 
attività internazionali) l’intera somma, o parziale della propria Borsa di Studio.  
La F.K.I. si occuperà solo della formazione, gestione, organizzazione e responsabilità delle 
Squadre Azzurre di tutti i gradi e tutte le classi agonistiche, previste dal regolamento. 

 

 


