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/ EPS
ihtegtuta con Modello Convenzione FSN-DSA_EPS
delibert n, 324
Qiunto Nazíonole del27 luglio 2015
DELLA CoNVÉNztoNE

- FULKAM

La FULKAM -Federazione ltaliana Judo Lotta Karate Arii Marziali (di seguito: FIJLKAI\/) con
sede in Roma Ostia, Via dei Sandolini 79- Codice Fiscale 05248370586, nella persona del
Presidehte pro tempore, Domenico Falcone, domiciliato per la carica presso la sede legale della
Federazione suddefta

L'Ente di Promozione Sportiva ENTE NAZIONALE DEIVIOCRATICO Dl AZIONE SOCIALE,
(di seguito: ENDAS) con sede in Roma - Via lvlerulana 48 Codice Fiscale 80076690587,
nella persona del Presidente pro tempore, Paolo Serapiglia domiciliato per la carica presso la
sede legale dell'Ente suddetto,

A)

Premesso

che il Comitato Olimpico Nazionale ltaliano (diseguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione
e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e
morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del
D.Lgs n'242i 1999 e successive modificazioni ed iniegrazioni, in presenza dei requisiti previsti
nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed
una sola Disciplìna Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una
Federazione Sportiva Nazionale:
B)
che ìlCONl riconosce Entidi Promozione Sportiva le associazionì, a livello nazionale, che hanno

per fine istituzionale la pfomozione e la otganizzazione di attività fisico-sportive con finalità
ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle
competenze del CONI, delle Federazjoni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive
Associate anche se con modalità competitive;

c)
che il CONI, ai sensi dell'Art. 3, comma 4 del proprio Statuto, anche in collaboraztone con te
Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cufa le attivjtà diformazione
e aggiornamento dei quadrj tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport.
A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei
Quadri e degli Operatori Sportivi ed il successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ)
che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la rczionalizzazione dei percorsi formativi con
meccanismi certi ed una efÍeltiva valotizzazione della cosiddetta fofmazione permanentei
D)

che la FIJLKAIVI è Associazione senza fini di lucro con personaliià giuridica di diritto privato ed
è costituita dalle Società Sportive, Associazioni ed Organìsmi Sportivi affiliati, riconosciuti aifìni

r\/

sportivi dal CONI:
che la FIJLKAM svolge I'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico lnternazionale (di seguito: CIO) e del CONI
godendo di autonomia tecnica, otganizzaliva e di gestione, sotto la vigilanza del CONI
medesrmo;
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E)

che la FIJLKAN4:

a)

b)

c)
d)

è riconosciuta aifini sportivi dal Comitato Olimpico ltaliano -CONI- con deliberazione n" 826
del7l9l200o, è affiliata alla lniernational Judo Federation (UF), alla United Wold Wresfling,
(UWW), alla World Karate Federation (WKF), alla International Sumo Federation (lSF) (tutte

riconosciute dàl CIO) ed alle rispettìve Unioni Europee;
é l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionalied internazionali suddetti per
le attività di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Ju Jitsu e Sumoi
gestisce il l/etodo Globale Autodifesa ([ilGA) che è l'unico meiodo di difesa personale,
prevenzione e sicurezza riconosciuto dalla FIJLKAM, le cui linee guida didattiche e tecniche
sono illustrate nel DVD realizzato nel 2009 e di propdetà della stessa Federazione;
persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituiblle elemento di
promozione della salute;

e) ha sempre attuato ed attua il

reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la
specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadrj Tecnici, inclusi gli Ufficiali di cara,
nonché dei suoi Dirigenti Sportivi.

cúe l'ENDAS:

a) è riconosciuto, aifini sportivi, dal Consiglio Nazionale

del CONI con deliberazione n. 27 del
24 giugno 1976 e riconfermato con deliberazione n. 1224 óe| 15 maggio 2002 i

b) è riconosciuto altresì dal Ministero dell'Ambiente come Associazione di

Protezione

Ambientalel

c)

è rlconosciuto altresì dal lVinistero dell'lnterno;

d)

è inserito nell'elenco degli Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stiadale con Decreto del Ministero delle Infrastruttufe e dei
Trasporti;

e) è accreditato in prima classe presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri come Enie

attuatore di progettidi servizio civile nazionale;

0

è iscritto dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
ai sensi e per gli effetti della legge 383/2000

g)

è incluso negli elenchi dei soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della

scuola con decreto del 10 ottobre 2005:
G)

che l' ENDAS, in accordo al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva, approvato dal
Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del28l10120'14, promuove ed organizza
attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, anche se con modalità
competitive, curando anche il reclutamento, la fofmazione e I'aggiornamento degli operatori
preposti alle proprie discipline.
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e

di attiviià sportive nell'ambito della
disciplina oggetto diConvenzione in no 10 Regioni
organizza almeno n'8 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
con riferimento alla stagione sportiva conclusasi n 31h212017, il numero dei Tesserati
praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n" 2530;
con rÌferimento alla stagione sportiva conclusasi n 3111212017, il numero degli Affiliati
iscritti al Reglstfo CONI per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato
pari
n' 163;
cura lo svolgimento di Corsi dì Formazione sul territorio;
possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul
territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato subl che fa parte integrante e sostanziale
della presente Convenzione
otganizza

cura direttamente lo svolgimento

a

-

t" ftJLKAttt

t'ENDAS (di seguito: le Parti) condividono:

"i'.
"
a) il principio che lo spori riveste carattere
b)

c)

difenomeno cultufale, di grande rilevanza sociale e
per
che,
le insite implicazionidi carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere
considerato un vero e proprio valore fondamentale per I'individuo e la colletiività con
riferimento, ìn particolare, all'Art. 2 della Costituzione;
la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione
e la diffusione di tutti ìvalori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attiviià
motorie e sportive;
la necessità di nuova visione sirategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare
ìa pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente
gestito da soggettitezi che operano fuori dal sistema CONI e che, piùr frequente in alcune
discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.
convengono e stipulano

Art.

I-

Norme oenerali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può
delegafe all'altra j propricompiti istituzionali derivanti dal riconoscimento aifinisportivi del CONI.
Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e pfopfio "patto assocìativo"
per lo sviìuppo del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo, nell'inieresse
dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.
1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte

le

iniziative necessarie:
per sviluppare con le lstituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc. una comune azione per una piit
razionale utilizzazione degli impianti spoftivi pubblici;
o) per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;

per favorire la promozione dell'attività sportìva nella Scuola e la piena utilizzaiione degli
impianti sportivi scolastici;
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d)

DELLA CoNVENztoNE

- FULKAM

per promuovere lo studio, la conoscenza, la dìvulgazione, la pratica dell'attività sportiva e
degli aspetti culturalidella disciplina sportiva del Judo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del
Ju Jitsu e del Sumo, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3
L'ENDAS si impegna a non instaurare, per tutta la durata della Convenzione, relazioni sportive
con allte Otganizzazioni non riconosciute dalla FIJLKAM per quanto riguarda le discipline
sportive delJudo, della Lotta, del Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e dél Sumo.
1.4
Non è consentito alle Società Sportive ed aitesserati alla FIJLKAM avere alcun rapporto sportivo
con gli EPS che non hanno sottoscritio la presente convenzione.
1.5

Coloro iquali ricoprono cariche o incarichi federali centrali o periferici non possono ricopfire
cariche o incarichi presso I'ENDAS.
futti gli altri Tesserati alla FIJLKAM, per ricoprire cariche ed incarichi presso I'ENDAS, devono
richiedere l'autorizzazione alla Federazione, iramite la Consulta Reglonale di Settore
competente, che deve esprimere il proprio motìvato parere.
1.6

Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra ipropri Organi Gludicanti che
nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le
violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
1.7

Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai prowedimenti disciplinari adottati dai
rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e
reciproca informazione sulla materia.
1.8
Le Parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti diorganizzazioniterze che
operano nell'ambito della stessa disciolina.

Articolo 2 - Assicurazione

e

tutela sanitaria

2.1

Ferma restando I'applicazione a tutti gli Atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e

sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele
assicurative specifiche;n funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della
Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Art,
3.1

3

- Attività soortiva

Xr.
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Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIJLKAII (fsn/dsa
che al solo ENDAS senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le
'?)

modalità di reciproca partecipazione dei rispettivì atleti all'attività sportiva agonistica di
prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio
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tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che
fa parte integrante e sostanziale della presenie Convenzione.
3.2
I terminl "Campionati ltaliani" e "Campione ltaliano" (individuale o a squadre) per tutte le classi
di età e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra ltaliana" o "Nazionale" (AiletiAzzurri), possono
essere uiilìzzati esclusivamente dalla FIJLKAIVI; l'ENDAS può utilizzare itemini "Campionati
Nazionali ENDAS" e "Rappresentativa Nazionale ENDAS".

ie"parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire recìproca
assisienza per I'eventuale utilizzo di UffÌciali di cara ìn proprie manifestazioni con oneri a carico
del soggetto organizzatore della manifestazione.
3.4

In tutte le manifestazìoni la FIJLKA| e I'ENDAS si impegnano ad applicare i Regolamenti
tecnico-arbitfali emanati dalle rispettive Federazioni Internazionali, salvo deroghe concordate tra
le parti.
Tutte le gare devono essere dirette da Arbitri che non abbiano superato i limiii di età indicaii dalle
rispettìve Federazioni Internazionali.

Éer quanto riguarda i Regolamenii Tecnici dell attività preagonistica ( da 4 a 11anni) gti stess,
devono essefe approvati da apposita Commissione composia di Rappresentanti della FIJLKAM
e di Rappresentanti dell'ENDAS.
3.6

Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FULKAM, che non costituiscano Fasi dl
Qualificazione, è consentita la pariecipazione di Società Sportive affiliate agli EPS, anche se non
affiliaie alla FULKANL
3.7

E'consentita ta partecipazione degli Atleii iesserati FIJLKAI\4 alle manifestazioni organizzate
dagli EPS a condizione che i Regolamenti Tecnico-arbitrali siano conformi a quanio indicato ai
punti 3.4 e 3.5 e che le date di svolgimento di dette manifestazioni siano incluse nei Calendari
territoriali e concordate limitatamente ai casidi concomitanza.

Articolo 4 - Omologazione campi di gara, attrezzi
4.1

Ferma resiando I'osseryanza dei criteri e standard di sicurezza previsti nelle norme di legge,
iutte le gare/competizioni/eventì oggetto della pfesente Convenzione saranno svolte nel rispetto
della normativa tecnica della FIJLKAM (fsn/dsa,) in impianti di gioco e con attrezzature
omologate nel rispetto dei criteridi omologazione stabiliti dalla

_(fsn/dsa,)_.

AÉicolo. 5 - Attività di Formazione e di Aggiornamento
QuadriTecnicied Ufficiali di Gara. Gradi
5.1

La FULKAM (fsn/dsa'z) riconosce solo le Qualifiche ed icradi conseguiti secondo le norme ed i
criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispeito del Piano Nazionale di Formazione dei
Quadri e degliOperatori Sportivie del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ).
AB- ultima ogg. 19
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L'ENDAS qualora organizzi autonomamente Corsi, rilascia Attestati, Qualìfiche e Gradi validi
nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali Corsi siano espressamente svolti in
accordo con la FIJLKAM (fsn/dsa'?) e nel rispetto delle normative federali.
5.2
Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono
previste le modalità di partecipazione (requisiti per Ia partecipazione, numero di posti riservati, e
costi di iscrizione) dei Tesseratl dell'ENDAS ai Corsi dj Formazione e di Aggiornamento
organizzati dalla FIJLKAM (fsn/dsa').

ì'T"esserati con la Federazione non possono accettare dall' ENDAS gradi e categorie di quatifiche
superiofi a quelli federalj o qualifiche incompatibili con quelle federali.

5.4
Gli Ufficiali di Gara e gli Insegnanti Tecnici tesserati con la Federazione possono esercitare le
funzioni di Docente ai Corsi di Aggiornamento organizzati dall'ENDAS, previa autorizzazione
della Federazione.

ie"parti si impegnano, altresì, a fornife recrproca assistenza per Iuti,izzo di Ufficiali di Gara

in

proprie manjfestazjoni che saranno a carico delsoggetto organizzatore.
Per i Campionati Nazionali degli EPS sono competenti Ie rispettive Commissioni Nazionali, per
tutte le alire manifestazioni sono competenti irispettivi Comitaii Regionali.

5.6

Le parti possono prevedere riconoscimenti di grado, nel rispetto dei requisiti previstì

nel

Regolamento Organico Federale, previa verifica tecnica.

AÉ. 6
6.1

-

Iniziative Culturali

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturalj, anche presso le rispeitive strutture
territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni
singola iniziativa.
Per l'organizzazione di detie iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in
tempo utjle, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberantì delle Parti interessate i
relativi bilanci preventivi e consuntivi delle entrate e delle spese.

Art, 7 - Commissioni Paritetiche- Controvèrsiè
Le Parii si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica -costituita aivari livelli territoriali
corrispondenza
manifestazioni provinciali, regionali, nazionali- formata da una

in

di

rappresentanza delle rispettive Commissionj Tecniche, I'incarico didefinire, perquanto possibile,
i Programmi Tecnici ed iCalendari dell'Attività Sportiva.
7.2
Le controversie fra le Parti, che traggano origine dalla presente Convenzione, sono rimesse alla
Giunta Nazionale del CONI.

aB- ultinÒ Dqg. 19 qiugiÒ 2017
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Art.
8.1

8

- Affiliazioni

e Tesseramenti

Le Parti consentono la doppia affiliazione delle loro Società Sportive quando ricorrano le
condizióni previste nei rispettivi Regolamenti.
8.2
Le Parti si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affìliazione e riaifiliazione e di
tesseramento per poter garantire adeguatì servizi e valide poljzze assicurative.
8.3
Le Parti si impegnano a rispettare il vincolo relativo alla distanza stradale minima di 400 metritra
le Palestre delle rispettive Società Sportive affiliate, salvo casi eccezionali e motivati o accordi
diversi tra le Società Sportive inieressate.

8.4
Le Parti si impegnano a non accettare domande di affiliazione presentate da Società Sportive
che non dispongano di attrezzature e impianti idonei all'attìvità sportiva e che non abbiano una
struitura organizzativa e norme statutarie ispirate a principi di reale democrazia

Articolo.
9.1

9

-

Durata

La presente Convenzione scade il 3'l dicembre dell'anno in cui si sono svolti iGiochi Olimpici
estivi e non è oggetto ditacita proroga.
9.2
Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare
entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello distioula.
9.3
Nel caso di risoluzione simulianea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata
immediatamente.

Articolo 10 - Deposito
10.'1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione,
inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIJLKAIVI
(fsn'z) e presso I'Ufficio Organismi Sportivi a cura della FULKAI4 (dsar) e dell'ENDAS per te
comunicazioni alla Giunta Nazionale anche aifini dell'Art. 5, comma 2.
La presente Convenzione si compone di
pagìne.

r. /^.
Roma, 4 b / u-c

n'7

pagÌne oltre n" 4 allegati per un totale cli n.12

tò.\) r, ^

ÉZ

V

ll Presidente ENDAS

ll Presidente FULKA[,,l

Dott. Paolo Serapiglia
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ALLEGATO

n" I -

STRUTTURA OPERATIVA TECNICA

Dl

LIVELLO NAZIONALE

E

TERRITORIALE

F.I.J.L.K.A.M.

1}

STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

N ltlrrstE
A) DIRETTORE TECNICO NAZIONALE OVER 18
b) ALLENATORI FEDERALI OVER ,18
C) COIVIIMISSIONE NAZIONALE ATTIVITA GIOVANILE

UNDER 18

d) ALLENATORI FEDEMLI UNDER 18
e) colvlMlssloNl uFFtctALt Dt GARA ED TNSEGNANTT

TECNICI

TERRITORIALE (= Regionale e Provinciale):

a) COIMIVIISSARIO REGIONALE UFFICIALI Dl GARA
b) cotvv SSAR|o TEcNtco REGtoNALE / pROV|NC|ALE

c)

lbis)

RESPONSABILI CENTRITECNICI REGIONALI i PROVINCIALI

ORGANIGRAMMA
CONSIGLIO FEDERALE
ALTRI ORGANI CENTRALI
ORGANI TERRITORIALI (= Regionali e Provinciali)

L'ORGANIGRAIV]MA COMPLETO E DETTAGLIATO DI TUTTI GLI ORGANI FEDEMLI É
RIPORTATO NEL SITO FEDERALE
(https://www.f ijlkam.ivla-federazione/organigramma. html).

E.N.D.A.S.

2)

STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE
NAZIONALE:
Responsabile Nazionale Sport
Responsabili Nazionale di Discìplina
Giudici Nazionali

-

TERRITORIALE (Regionale):
Responsabile Reqionale Soort
ResponsabiliReoionalidiDisciplina
Giudici Reoionali

-

2bis)

ORGANIGRAMMA
UFFICIO DI PRESIDENZA
DIREZIONE NAZIONALE
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

-

AR - ultimo dgg. 19

7iugno
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DELLA

TABELLA Dl SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA
'1) Sifa riferimento ai Regolamenti di Giustizia FULKAM e ENDAS

N
'uo
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ALLEGATO n" 3

-

DELr-a

ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

aTTlvlTÀ sPoRTlvAr INTERNAZIONALE-NAZTONALE-TERR|TORtALE

(Res/te € pmv/te)

Alle mànifestazioni regionali organizzate dalla FULKAII, che non costituiscano Fasi di
Qualificazione, è consentiia la partecipazione di Atleti tesserati ENDAS con ASD/Società
Soortive affiliate all' ENDAS. anche se non affiliate alla FIJLKAM.

Alle manifestazioni otganizzate dall' ENDAS che non costituiscano Fasi di Qualificazione è
consentita la partecipazione di Atleti tesserati FULKAIÍ con ASDisocietà Sportive affiliate alla
FIJLKAM anche se non atfiliate all'ENDAS a condìzione che i Regolamenti Tecnico-arbitrali
sìano conformi a quanto indicato ai punti 3.4 e 3.5 della presente Convenzione e che le date di
svolgimento di dette manifestazioni siano comunicate e, quindi, incluse nei Calendari territoriali
e concordate limitaiamente aicasidi concomitanza. L'iscrizione alle manifestazioni sopraindicate
deve avvenire tfamite Ie ASD/Società Sportive. L' ENDAS, per la partecipazione delle
ASD/Società Spofive FIJLKAM alle gare da essa organìzzate e per I'utilizzazione degli tjfficiali
di Gara FIJLKAM, deve presentare la rlchiesta alla Federazione per quelle nazionali ed al
Comitato Regionale competente per quelle regionali.
Nelle manifestazioni otganizzale sotto I'egida dell' ÉNDAS, gli Atleti che abbiano doppio
tesseramento FIJLKAIVIi ENDAS, devono gareggiare obbligaioriamente per l'ENDAS. Nelle
manifestazioni otganizzate sotto l'egida della FIJLKAM, gli Atleti che abbiano doppio
tesseramento FIJLKAM/ENDAS devono gareggiare obbligatoriamente per la FULKAIVI.
La FIJLKAM otganizza i propri Campionati ltaliani, Regionalie Provinciali riservati ai propri
tesserati.
L'ENDAS organizzano i propri Campionati Nazionali, Regionali e Territoriali riservati ai propri
tesserati.
MODALITA DOPPIO TESSERAMENTO

Le modalità del doppio tesseramento (= Federazione ed Ente) sono indicate nell'Art. 3.1 della
Presente Convenzione.
MODALITÀ DOPPIA AFFILIAZIONE
Le modalità della doppia affiliazione (= Federazione ed Ente) sono indicate nell'Art. 3.1 della
Presente Convenzione.
Le norme FIJLKAIVI consentono che gliAllenatori (2" Dan) possano affiliare una ASD/Società
Sportiva e che gli lstruttori (3" Dan) ed i fiilaestri (4" Dan), previo parere moiivato del Consiglio

di Settore, possano affiljare rispettivamente 2 e 3 ASDiSocietà Sportive della stessa Regione.
(Regolamento Organico Federale, Artt. 54, 55 e 56, Ediz.2015)
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DELLA CoNVENZToNE

- FULKAM

MODALITA' Dl PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

F.I.J.L.K.A.M.
La FIJLKAM, nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi
e del Sistema Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) del CONI, bandisce periodicamente dei Corsi
di Formazione e Aggiornamento per le qualifiche di Ufficiale di Gara e di lnsegnante Tecnico.
Nel Bando di Concorco sono precisati irequisiti di ammissione, il numero dei posti riservati ai
Candidati dell'ENDAS ed i relativi costi.A questi Corsi sono ammessi sia i Candidati tesserati
solamenie con I'ENDAS che iCandidati alla "Verifica", in numero massimo complessivo di 40
per ogni Corso. ll Bando, i Programmi, le modalità, Ia dufata ed i costi dei Corsi corrispondono a
quelli
Candidati della FIJLKAM
sono riportati
Federale
(https/www.fijlkam.ilscuola-e-promozìone/formazione/formazione-regionale.html).
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e

nel Sito

E.N.D.A.S.
L'ENDAS, bandisce periodicamente dei Corsi di Formazione e Aggiornamento per le qualiiiche

di Tecnico Regionale, Tecnico Nazionale e ciudìce di gara. Nel Bando di Concorso sono
precisati irequisiti di ammissione, irelaiivi costi ed è allegata la modulistica da predisporre.
ll Bando, i Programmi, le modalità, la durata ed icosti dei Corsisono riportaticon largo anticipo
sul sito istituzionale dell'Ente: www.endas.it
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SOCIETA' ISCRITTE CHE PRATICANO JUDO,JU JITSU,KARATE

N.

N. ATLETI TESSERATI CON ENDAS

N.2530

163

QUOTA AFFILIAZIONE

€50,00-€80,00

QUOTA TESSERAMENTO

€
€

ISCRIZIONE GARA

€
3,00 - €
6,00 -

9,00
5,00

TECNICI ISCRITTI

a)
b)

Judo

c)

Ju Jitsu

N. 46

Karate

r\. 25

ORGANIGRAMMA

20 17 I 2O2O

eletto nel Consresso Nazionale del 23 settembre 201'7

PRESIDENTE NAZIONALE
DOTT. PAOLO SERAPIGLIA

Direzione Nazionale
BIANCARDI Giuseppe
CAPITANELLI Roberto
CAPRIOLO Camine
CORDIANO Armunziato
CORDIVIOLA Sabrina
COSMAI Sara
CRISTOFARO Patrizia
DESSI'Giovanni
DI DATO Sergio
FALCONE Antonio
ENr€ NazroNArIDt\4ocRA-ftcoDtAztoNeSoctALE

00185 RoMA'VtA MEBULAN& 48
TEL.
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FERRAIOLI Carlo
GRAZIOLI Giuseppe
MANCINI Umberto
MORGANTE Alessandra
MOTTA Angelo
PARODi Daniele
RATTI Daniela
SEDDA Maria Grazia
SQI,IITIERI Antonio
TAMBARO Teresa
TRASTULLI Giuseppe
VASI Piergiorgio
VICENTINI Samantha
ZACCA' Francesco
I.,'FFICIO DI PRESIDENZA

CRISTOFARO Giovanni - Vice Presidente
ESPOSITO Gianluca Vice Presidente
BENEDETTI Vittorio
CANICCHI Francesca
COPPOLA Roberto
GARDELLA Fabio
IERARDI Maria
MENNONE Carmela
PERRI Massimiliano
PERRONE Ardrea

PROCT]RA SPORTIVA

Aw. STOJA Alessandro Coordinatore
Aw. CERVELLONI Daniele
Aw. FREDA Federico
Aw. FAEDDA Alberlo - membro supplente
Aw. NICODEMI Roberto - membro supplente
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