
 

Procedure, come affiliarsi alla FKI 

Spett. Maestro,Dirigente, Presidente 

Con il 1° settembre di ogni anno iniziano le operazioni di affiliazione delle Società e Associazioni 
Sportive e di tesseramento degli Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara, Dirigenti Sociali, 
secondo le norme di seguito indicate. L’anno sociale coincide con l’anno solare: dal 1° gennaio al 
31 dicembre. Per quanto non contemplato nelle seguenti norme e procedure si rimanda allo 
statuto federale e al regolamento organico. 

 le rimetto la documentazione necessaria per l’affiliazione alla Federazione Karate Italia, per l’anno 
solare, che dovrà compilare e inoltrarci, o portarci a mano. 

 Per quanto riguarda il modulo scelta Unico Ente, quello andrà compilato solo nel caso si scelga la 
LIBERTAS come primo ente di appartenenza, è possibile essere affiliati a più enti o federazioni, ma 
con quel modulo nel momento di un conteggio da parte del Coni, verrebbe contato solo come 
LIBERTAS. 

Solo in caso di prima affiliazione, oltre alla modulistica (vedi 
http://www.karateitalia.eu/index.php/federazione/modulistica/26-modulistica)  per tutti è 
consigliato compilare il Tesseramento Massivo, dovrete inoltrarci: 

 copia atto costitutivo e statuto dell' Associazione 
 copia documento d'identità del Presidente 

 copia attribuzione codice fiscale della società  
 copia del bonifico pagamenti per affiliazione  e tesseramenti. 

 Se dal momento dell'istituzione dell'Associazione ad oggi ci sono stati cambiamenti del Consiglio 
Direttivo o di sede, sarà necessario il verbale di assemblea in cui questo è stato approvato e sono 
presenti i dati attuali, così come se i cambiamenti avvengono in seguito all’affiliazione. 

NB: La modulistica (FKI+LIBERTAS) deve essere compilata in ogni sua parte, poiché i dati sono 
indispensabili per la Iscrizione al Registro Coni delle associazioni sportive dilettantistiche. 
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NOTE 

ISCRIZIONE REGISTRO CONI DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  DILETTANTISTICHE 

L’iscrizione al Registro del CONI delle Associazioni sportive dilettantistiche sarà effettuata dalla FKI 
telematicamente dal Centro Nazionale Libertas al momento della affiliazione/riaffiliazione. 

Si ricorda che per l’iscrizione al Registro CONI è indispensabile che l’atto costitutivo dell’ASD/SSD 
sia redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata. Il Centro Nazionale 
Libertas, a tal fine, attiverà una e-mail che sarà comunicata all’Associazione (con la relativa 
password). Tale e-mail consentirà all’Associazione di ricevere tutte le comunicazioni dal CONI e 
dalla Libertas, compresa la newsletter. 

ASSICURAZIONE 

Tutte le ASD ed i rispettivi tesserati alla FKI per l’anno solare 01 gennaio a 31 dicembre di ogni 
anno usufruiranno dell’assicurazione contro gli infortuni e della copertura assicurativa RCT 
(responsabilità civile verso terzi), previste dall’apposita polizza assicurativa stipulata dal Centro 
Nazionale Sportivo e disponibile su l sito www.libertasnazionale.it unitamente alle modalità di 
denuncia infortuni e RCT.  

La copertura assicurativa è limitata ai soli infortuni che avvengano durante la pratica della 
disciplina sportiva dichiarata all’atto dell’affiliazione/riaffiliazione e tesseramento FKI. L’eventuale 
inizio di attività diverse da quelle indicate, nell’ambito di nuove discipline, dovrà essere 
tempestivamente comunicata alla segreteria FKI, che provvederà all’aggiornamento dei dati per 
garantire la copertura assicurativa. 

La copertura dell’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di tesseramento. Non dà diritto alla 
copertura assicurativa il mancato versamento da parte della ASD della quota dovuta per il 
tesserato alla FKI. 

Si ribadisce che le coperture assicurative, sia delle ASD affiliate che dei tesserati, decadono con la 
scadenza dell’affiliazione e del tesseramento alla FKI. 

Versamenti: 

Qualsiasi versamento va effettuato a Karate Italia attraverso: 

UniCredit  presso la Filiale 30001 Roma Testaccio, 

Intestato a Karate Italia:  IBAN  IT 05 T 02008 05003 000104702583           

  

 

Per qualsiasi altro chiarimento: karateitaliafki@libero.it  

Recapito postale F.K.I. Segreteria: presso Libertas Piazza dei Navigatori 7   00147 Roma   

mailto:karateitaliafki@libero.it

