ESTRATTO CONVENZIONE
ASD FITAE-ITF / FIKBMS

SOGGETTO
ASD FITAE-ITF; presidente Carmine Caiazzo.
DURATA CONVENZIONE
Dal 1°Settembre 2015 al 31 Agosto 2016 e dal 1° Settembre 2016 al 31 Agosto 2017.
MODALITA’
La “ASD FITAE-ITF”, a decorrere dal 1° Settembre 2015 provvederà ad Affiliarsi e Tesserare in FIKBMS, i
suoi circa tre mila Associati praticanti (Atleti e/o Tecnici) la “Korean Kickboxing”, nel settore “Kickboxing”
specificando le specialità praticate e coll’utilizzo nei termini e modi degli appositi canali federali on-line
predisposti disponibili sul sito: www.fikbms.net. Si specifica, che potranno essere compresi nella presente
“Convenzione” gli Atleti e i Tecnici che risultano essere stati già tesserati in FIKBMS nell’esercizio 2013/2014 –
2014/2015, i quali, avranno la facoltà di continuare a Tesserarsi in modo autonomo attraverso l’Affiliazione delle
loro rispettive Società Sportive.
La “ASD FITAE-ITF” e i suoi Associati, come per tutti gli Affiliati e Tesserati FIKBMS, dovranno sottostare,
per partecipare all’attività amatoriale, agonistica e per la formazione tecnica sportiva della disciplina della
Kickboxing nelle sue varie specialità, alle norme dello Statuto federale, del Regolamento Organico e dei
relativi piani Tecnici di formazione indicati dalla SNF (Scuola Nazionale di Formazione) in essere nella
FIKBMS.
La FIKBMS si coordinerà a livello nazionale con il M° Gianluca Amato - amato.ht@libero.it, il quale, dovrà
provvedere a comunicare eventuali referenti territoriali della A.S.D. FITAE-ITF così di gestire al meglio i
rapporti con i Comitati/Delegati Regionali di FIKBMS in merito alle attività sportive che si andranno ad
organizzare.
QUALIFICHE TECNICHE
La FIKBMS, d’intesa con il M° Gianluca Amato, riconoscerà e attribuirà le qualifiche Tecniche di
“Allenatore – Istruttore – Maestro di Kickboxing” ad un numero massimo di 10 soggetti di maturata e
comprovata esperienza, con adeguate competenze e conoscenze didattiche/tecniche. L’elenco con i
nominativi delle persone con i relativi curriculum da valutare per l’attribuzione delle qualifiche Tecniche,
dovrà essere presentata alla Segreteria generale (segretario@fikbsm.net) entro il 30 novembre 2015, per
la valutazione da parte della Commissione Tecnica Nazionale. Agli stessi, potrà essere rilasciato se richiesto
un diploma federale di attribuzione della qualifica, dietro versamento di un contributo di euro 60,00
(sessanta/00). Decorso tale data, coloro che vorranno conseguire le relative qualifiche Tecniche dovranno
attenersi ai piani di formazione previsti dalla SNF.
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RICONOSCIMENTI
Si specifica altresì, che gli Associati alla A.S.D. FITAE-ITF che faranno parte dei circa tremila che
convoglieranno in FIKBMS in possesso di gradi tecnici, diversi dai 10 di cui sopra da segnalare, non saranno
convertiti tout-court nei gradi Tecnici previsti nei piani di formazione della SNF-FIKBMS a meno che, chi lo
vorrà, non si sottoponga ad apposita verifica tecnica rispettando gli standard in essere e versando i contributi
previsti dalla Guida Federale. Inoltre, si evidenzia, che saranno confermate e riconosciute ai vari Tesserati,
dei tremila in convenzione, solo le cinture sino al grado di Marrone, quelle eventuali di grado superiore
obbligherà il Tesserato ad iscriversi ad una sessione d’esame FIKBMS, versando i contributi federali previsti.
Resta fermo, che saranno considerate valide tutte le cinture e gradi posseduti dai Tesserati in “convenzione”,
rilasciati durante la loro eventuale permanenza in FIKBMS, che siano questi rilasciati dalla loro ASD o da
una Commissione Tecnica Regionale o Nazionale.

ESCLUSIVA
L’A.S.D. FITAE-ITF, dichiara, che durante il periodo di validità della presente “Convenzione” con FIKBMS,
non avrà e si obbliga a non avere più in corso alcun tipo di convenzione con Federazioni Sportive Naizonali
siano queste FSN o DSA del CONI e/o Enti di Promozione Spotiva, per quanto riguarda il settore della
“Korean Kickboxing” per la pratica della “Kickboxing”, pena l’immediato recesso “ipso jure” dalla presente
“Convenzione” per colpa grave dell’A.S.D. FITAE-ITF, ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e con l’obbligo del
versamento, dell’intero importo convenuto all’articolo 7 a favore della FIKBMS, a titolo di penale come
risarcimento danni ai sensi dell’articolo 1382 c.c.
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