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 AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2022  

 Ai Sig. Presidenti delle A.S.D. sono iniziate le operazioni di affiliazione e tesseramenti delle Società e 

Associazioni Sportive, Dirigenti Sociali, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara e Atleti secondo le norme 

previste da F.K.I.  

Si precisa che le coperture assicurative e la validità delle normative federali per le Società, 
Associazioni Sportive e tesserati, agevolazioni fiscali  e riconoscimento di ASD, SSD per l’anno solare 
scadono il 31 dicembre 2021.  

ATTENZIONE – Si avvisano le società che è diventato obbligatorio inserire nel modello massivo il 

codice fiscale dei nuovi tesserati , il sistema controllerà che sia coerente con i dati anagrafici inseriti, 

se non corretto verrà segnalato l’errore e non verrà inserito il tesserato, nel file  del tesseramento 

massivo NON VA’  inserito il Presidente perchè  già tesserato con il modello CNSL1. 

L’affiliazione e tesseramento è conforme alla norma per l’anno solare da 01 gennaio 2022 al 31 
dicembre 2022.  

Ogni pratica di affiliazione e tesseramento può essere effettuata scaricando i moduli dal sito 
www.karateitalia.eu   e vanno inviate esclusivamente a fkikarateitalia@gmail.com 

Si precisa che i modelli di affiliazione (nuova società) e riaffiliazione della società, sono disponibili 
http://www.karateitalia.eu/index.php/affiliazione/26-modulistica  e inviati (compilati e firmati) alla 
segreteria con email fkikarateitalia@gmail.com (procedura richiesta ai fini dell’iscrizione al Registro 
Coni). 
N.B. quest’anno abbiamo constatato, quanto è importante essere in regola con le normative 
vigenti, per accedere a contributi e agevolazioni fiscali. Vi esortiamo, a procedere entro i termini 
sopra indicati, ad affiliare subito la Società. 

Passo 1° Compilare e firmare modulo associazione FKI. (In allegato) 

Passo 2° Compilare e firmare modulo associazione LIBERTAS. (In allegato) 

Passo 3° Compilare in ogni sua parte il modulo dei soci tesserati e questo per il momento può essere 
fatto anche dopo , al rientro, speriamo presto, degli allievi. (modulo In allegato) 

Passo 4° Informativa Libertas,prendere visione e firmare. 

Passo 5° Informativa CONI, prendere visione e firmare. 

Passo 6° Effettuare bonifico di 120 € per Società,  (inclusa affiliazione Libertas) 

tesseramento tec. e uff. di gara €20, (incluso tesseramento Libertas) 

atleti €10 per ogni ordine di grado ed età. (incluso tesseramento Libertas) 

Bonifico: UniCredit Intestato a Karate Italia: IBAN IT 85 X 02008 05205 000104702583   

Passo 7° Inviare il tutto a email fkikarateitalia@gmail.com  


