Domanda per l’approvazione, ai fini sportivi, di equipaggiamento tecnico protettivo
per la pratica della disciplina del Karate
Spett.le
FIJLKAM
Via dei Sandolini, 72
00122 Ostia Lido
Il sottoscritto……………………….…………………………….,nato a……………………..…………….
il……………………………………………..residente a ..……………………………….…………………
via,………………………………….C.F……………………………nella
sua
qualità
di
legale
rappresentante della società ………………………………………………………………………..con
sede in …………………………….via……………………………………………….
C.F/P.IVA………………………………………
CHIEDE
che la FILKAM, nell’ambito delle proprie competenze ed attribuzioni e nel rispetto dello Statuto e
dei Regolamenti Federali voglia approvare, ai fini sportivi, l’equipaggiamento tecnico protettivo per
la pratica della disciplina del Karate di seguito descritto:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
A tale scopo dichiara:
a) di esser a conoscenza e di accettare le disposizioni della WKF “Sports Items Homologation
Process”, nonché quelle della FIJLKAM concernenti “Disciplinare procedure approvazione
equipaggiamento tecnico protettivo”;
b) di garantire ad ogni effetto la qualità costruttiva - ai fini della sicurezza e della salute dei soggetti
utilizzatori – dell’equipaggiamento sopra descritto;
c) di avere inviato all’Ente Certificatore …………………………………………………………….. per la
certificazione di qualità campioni identici a quelli che si depositano alla FIJLKAM con la presente
domanda.
Contestualmente all’invio della presente domanda, si depositano:
1) i campioni dei prodotti che si intendono far approvare;
2) per ciascun prodotto, la certificazione di conformità ottenuta dall’ Ente Certificatore
………………………………… , che attesti la rispondenza del prodotto alle vigenti disposizioni
di legge e regolamentari di rilevanza comunitaria per la libera commercializzazione sul territorio
italiano, nonché che i prodotti testati rispondano alle caratteristiche
tecniche
contenute
nell’Allegato Tecnico.
Si allega, inoltre:
Bonifico Bancario di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) oltre IVA -intestato a: FIJLKAM;
Banca: BNL; Iban: IT96A0100503309000000010108- relativa alla “Fee” da riconoscere alla
Federazione (approvazione FIJLKAM per due anni: 2019/2020);

- copia del documento d’identità;
- copia della documentazione dimostrativa dei poteri di rappresentanza ( ove non indicati nel
certificato della CCIAA );
- copia della visura aggiornata (sei mesi) della competente CCIAA.
In fede
Luogo e data

Timbro e firma

