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INTRODUZIONE
Con il 1° settembre di ogni anno iniziano le operazioni di affiliazione e riaffiliazione delle Società Sportive/ASD
e di tesseramento degli Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara, Dirigenti Federali e Sociali, con
decorrenza 01 gennaio dell’anno successivo, secondo le norme di seguito indicate.
Le Società Sportive/ASD ed I Tesserati che in fase di Affiliazione e Tesseramento hanno ricevuto le
credenziali di accesso per la propria Area Riservata https://www.fijlkam.it/area-riservata.html, sono invitate
ad utilizzare il sistema informatico messo a disposizione dalla Federazione per tutte le operazioni relative
alla gestione della propria posizione.

Coloro che non fossero in possesso delle credenziali di cui sopra, invece, possono utilizzare i Modelli di
Riaffiliazione e Tesseramento presenti nel Sito Federale https://www.fijlkam.it/tesseramento/norme-emodulistica-affiliazioni-e-tesseramenti.html
Per contattare l’Ufficio Affiliazione e Tesseramento si raccomanda di utilizzare la mail dedicata alla Regione di
appartenenza indicata nel Sito Federale https://www.fijlkam.it/tesseramento/contatti.html
Per quanto non contemplato nelle presenti Norme e Procedure si rimanda allo Statuto Federale ed al
Regolamento Organico Federale.

Titolo I – SOCIETA’ SPORTIVE/ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Possono essere affiliate e riaffiliate alla FIJLKAM, a condizione che le loro domande, siano approvate dal Consiglio
Federale, le Società Sportive e le Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendono praticare gli sport controllati dalla
FIJLKAM e che:
A) siano costituite nel rispetto dell’Art. 90 della L .n. 289 /2002 e successive modificazioni ed integrazioni in una delle
seguenti forme giuridiche:
1. A.S. priva di personalità giuridica ai sensi degli Artt. 36 e seguenti del codice civile;
2. A.S. con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
3. Società Sportiva di capitali costituita in Società per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa a r.l. non aventi
scopo di lucro;
4. Prevedere nella denominazione societaria, per esteso la dicitura “Associazione (o Società) Sportiva Dilettantistica).
B) depositino presso la FIJLKAM l’Atto Costitutivo Sociale e lo Statuto Sociale in cui devono essere obbligatoriamente
presenti i seguenti principi:
1. Assenza di fini di lucro;
2. Rispetto del principio di democrazia interna;
3. Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il
perfezionamento nelle attività sportive;
4. Devoluzione ai fini sportivi o di pubblica utilità del patrimonio in caso di scioglimento;
5. Obbligo di conformarsi alle norme e direttive del C.O.N.I., nonché agli Statuti e Regolamenti delle Federazioni
Sportive Nazionali o dell’Ente di Promozione Sportiva cui intendono affiliarsi.
C) abbiano inserito nella denominazione sociale l’indicazione relativa alla finalità sportiva dilettantistica (“ASD o similare”);
D) siano dotate di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.);
E) siano retti da un Consiglio Direttivo eletto, con un mandato rinnovabile della durata massima di quattro anni,
dall’Assemblea Sociale oppure, per i Gruppi Sportivi Militari ed i Corpi dello Stato (Esercito, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco), nominato dalle competenti Autorità;
F) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali e sia posto alla
distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva più vicina, affiliata per lo stesso Settore e con
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punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal
Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive/ASD interessate o se trattasi di impianto messo a
disposizione da Enti Locali o da Scuole pubbliche;
G) si avvalgano dell’opera di un Insegnante Tecnico qualificato dalla Federazione e inquadrato nelle categorie Allenatori,
Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti;
H) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Federale.

A) Affiliazioni
La domanda di affiliazione di Società Sportive/ASD di nuova costituzione o di Società Sportive che, pur essendo
state precedentemente affiliate, non hanno rinnovato l’affiliazione nell’anno in corso deve essere compilata, in
triplice copia, sugli appositi Modelli (AT01 e AT01a/1995 presenti nel Sito Federale nella sezione modulistica
https://www.fijlkam.it/tesseramento/norme-e-modulistica-affiliazioni-e-tesseramenti.html ) e inviata, nel periodo
intercorrente dal 1° settembre dell’anno in corso al 31 dicembre dell’anno successivo, al Vicepresidente del
Settore specifico del Comitato Regionale competente (per le discipline dell’Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo le
domande devono essere inoltrate al Presidente del Comitato Regionale) unitamente alla seguente
documentazione:

1. Atto Costitutivo Sociale, in duplice copia, sottoscritto dai Soci Costituenti, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata o registrata;

2. Copia certificato di attribuzione del numero di Codice Fiscale, rilasciato dal Ministero delle Finanze;
3. Statuto Sociale, in duplice copia, sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva/ASD;
4. Verbale di Assemblea Sociale elettiva, in duplice copia, relativo all’elezione del Consiglio Direttivo in carica
(composto di almeno 5 membri, di cui 1 per la componente Atleti ed 1 per la componente Insegnanti Tecnici ),
datato, timbrato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa;

5. Dichiarazione, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva/ASD, attestante che l’impianto
utilizzato per gli allenamenti è fornito di attrezzature adeguate, è idoneo alla pratica della disciplina per la quale si
chiede l’affiliazione ed è conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge in materia;

6. Dichiarazione, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva/ASD, attestante che l’impianto
utilizzato per gli allenamenti è idoneo allo svolgimento delle attività sportive federali ed è posto alla distanza
stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva/ASD più vicina affiliata per lo stesso Settore e con
punteggio federale acquisito annualmente negli ultimi due anni. Casi eccezionali possono essere autorizzati dal
Consiglio Federale qualora ci sia accordo tra le Società Sportive/ASD interessate o se trattasi di impianto
messo a disposizione da Enti Locali o da Scuole pubbliche;
Le Società/ASD devono tesserare per ciascun anno di riferimento un numero minimo di Atleti, 20 per i
Settori Judo e karate e 10 per i Settori Lotta, Aikido e Ju Jitsu, pena la non riaffiliazione per l’anno
successivo

7. Il pagamento tramite MAV LIGHT o CARTA di Credito dovrà essere effettuato successivamente al
ricevimento delle credenziali di accesso al sistema di tesseramento on line.
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B) Riaffiliazioni
La Riaffiliazione delle Società Sportive/ASD già affiliate per l’anno precedente deve essere effettuata via internet
nel Sito Federale www.fijlkam.it -AREA RISERVATA- Nuovo Tesseramento OnlineLa procedura, come da manuale utente pubblicato nella Bacheca della Società Sportiva/ASD è indicata di seguito:

1.
2.
3.
4.
5.

Confermare il Consiglio Direttivo nel Tab “Consiglio”;
Confermare l’Impianto nel Tab “Impianti”;
Procedere con la riaffiliazione nel Tab “ Affiliazione” – seguire la procedura di Riaffiliazione ed indicare il Settore;
Procedere con il tesseramento di tutto il Consiglio Direttivo;
Procedere con il Rinnovo del tesseramento del Tecnico Titolare dal Tab “Inserimento Nuovo Tesserato (si ricorda
che è Nuovo Tesserato per la stagione di tesseramento) e proseguire indicando la qualifica Insegnante Tecnico e
la Categoria

6. Effettuare il tesseramento di tutti gli Atleti presenti nella Società Sportiva/ASD (minimo 20 per i Settori Judo e
Karate e minimo 10 per il Settore Lotta, per l’Aikido ed il Jujitsu, entro il 31.12. di ogni anno), pena la non
riaffiliazione per l’anno successivo.

7. Stampare l’Attestato di Riaffiliazione (Stampa Ratifica).

C) Affiliazioni e Riaffiliazioni Aikido e Ju-Jitsu
Le Società Sportive/ASD che praticano l’Aikido e/o il Ju-Jitsu devono versare la quota di affiliazione o di
riaffiliazione.
Le Società Sportive/ASD che praticano l’Aikido e/o il Ju-Jitsu devono disporre di un Insegnante Tecnico
regolarmente inquadrato nei ruoli federali con la qualifica di Allenatore, Istruttore, Maestro o Maestro Benemerito di
Aikido e/o Ju-Jitsu.

D) Affiliazioni e Riaffiliazioni Sumo
Le Società Sportive/ASD che praticano il Sumo devono versare la quota di affiliazione o di riaffiliazione.
Le Società Sportive/ASD che praticano il Sumo devono disporre di un Insegnante Tecnico regolarmente inquadrato
nei ruoli federali con la qualifica di Allenatore di Sumo.

E) Norme generali
1. Le Società Sportive/ASD che effettueranno la riaffiliazione online oltre il termine del 15 gennaio dell’anno in
corso e fino al 30 giugno dell’anno in corso (fa fede la data del versamento) saranno soggette ad una soprattassa
pari al 50% della quota di riaffiliazione.
La riaffiliazione effettuata oltre il 30 giugno di ogni anno dovrà essere inviata alla Segreteria Federale all’indirizzo
email dedicato alla Regione di appartenenza sui Modelli pubblicati sul Sito Federale www.fijlkam.it e sarà
considerata "Nuova Affiliazione", pur mantenendo lo stesso numero di Codice Federale (V. Regolamento Organico
Federale, Art. 2, Punto 8, Pag. 35, Ediz. 2014).
Se il Consiglio Direttivo è variato e la procedura on line non permette l’inserimento di un nuovo Consiglio Direttivo,
bisogna inserire nel Tab Documenti il modello AT02/1995 ed il Verbale dell’Assemblea Sociale Elettiva ed
attendere l’inserimento a cura della Federazione.

2. Le Società Sportive/ASD in occasione delle Assemblee Sociali per il rinnovo delle cariche elettive, per il cambio di
denominazione, per il provvedimento disciplinare della radiazione e per lo scioglimento devono inviare, almeno 15
giorni prima, la relativa comunicazione al Comitato Regionale competente, il quale si riserva di inviare un suo
Rappresentante.
4

3. Le Società Sportive/ASD che hanno la necessità di servirsi di una o più sedi staccate, esclusivamente nell’ambito
della stessa Provincia e nei Comuni dove non vi siano altre Società Sportive affiliate, devono inoltrare alla
FIJLKAM richiesta scritta, alla quale deve essere allegata la documentazione attestante i seguenti requisiti;
•

Dichiarazione del Vicepresidente del Settore specifico del Comitato Regionale competente attestante la validità
della richiesta;

•

dichiarazione autografa di un Insegnante Tecnico per ogni sede staccata (diverso dal Titolare), regolarmente
inquadrato nei Ruoli Federali con la qualifica di Allenatore, Istruttore, Maestro o Maestro Benemerito,
attestante l’impegno a prestare la propria opera presso la sede staccata;

•

dichiarazione, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva/ASD, attestante che
l’impianto utilizzato per gli allenamenti è fornito di attrezzature adeguate, è idoneo alla pratica della disciplina
per la quale si chiede la sede staccata ed è conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni in materia;

•

dichiarazione, datata, timbrata e sottoscritta dal Presidente della Società Sportiva, attestante che l’impianto
utilizzato per gli allenamenti è posto alla distanza stradale di almeno 400 metri da quello della Società Sportiva
più vicina affiliata per lo stesso Settore.

•

L’apertura di una o più sedi staccate da parte di una Società Sportiva/ASD comporta il versamento di
un’ulteriore quota di Euro 75,00 per ogni sede staccata.

•

I Gruppi Sportivi Militari ed i Corpi dello Stato (V. Titolo I, Lettera E), Pag. 3) possono avere sedi staccate
anche fuori della Provincia di Roma e possono tesserare esclusivamente Atleti Under 18 e solamente se
sono al primo anno di tesseramento.

Una copia della domanda e della documentazione deve essere inviata contemporaneamente al Vicepresidente del
Settore specifico del Comitato Regionale competente.
La concessione della sede staccata ha la durata di un anno e può essere rinnovata con delibera del Consiglio di
Settore

Titolo I bis REGISTRO NAZIONALE CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
L’iscrizione -obbligatoria- al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
del C.O.N.I tramite nuovo portale https://rssd.coni.it/ dovrà essere effettuata direttamente dal legale rappresentante della
Società Sportiva attraverso il seguente link : https://rssd.coni.it/Richiedente
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Titolo II - ATLETI
Premessa
1)

Per poter praticare le discipline sportive controllate dalla FIJLKAM gli Atleti devono aver superato l’accertamento
dell’idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore ed essere muniti della Licenza Federale, valida per l’anno
in corso, rilasciata a favore di una Società Sportiva affiliata. Qualora il Consiglio di Settore su richiesta dell’Atleta
autorizzi l’allenamento presso altra Società Sportiva, come previsto nel Regolamento Organico Federale, Art.60,
Punto 9, Pag. 24, Ediz. 2014, il Certificato di Idoneità fisica valido deve essere conservato in originale presso la
Società Sportiva di appartenenza e la copia deve essere consegnata a cura dell’Atleta alla Società Sportiva di
allenamento.

2)

Il tesseramento dà diritto a partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Società Sportive affiliate e
all’assicurazione contro gli infortuni sportivi (V. Titolo VI - Assicurazione).

3)

E’ consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all’estero e di Atleti di nazionalità straniera nati
e residenti in Italia. Essi possono partecipare a tutta l’attività federale.

4)

Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di lavoro, è consentito a condizione
che il loro status venga documentato attraverso un’attestazione di iscrizione ad un Istituto Previdenziale.
Essi possono partecipare a tutta l’attività federale ed eccezione dei Campionati Italiani Assoluti.

5)

Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di studio, è consentito a condizione
che il loro status venga documentato attraverso un’attestazione di iscrizione ad un Istituto Scolastico o Universitario
Statale o legalmente riconosciuto.
Essi possono partecipare a tutta l’attività federale ed eccezione dei Campionati Italiani Assoluti.

6)

Il tesseramento degli Atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia come titolari di permesso di soggiorno per
asilo politico, è consentito a condizione che il loro status venga documentato attraverso un’attestazione della
Questura.
Essi possono partecipare a tutta l’attività federale ed eccezione dei Campionati Italiani Assoluti.

7)

Gli Atleti devono essere qualificati dilettanti secondo le norme del CIO e delle Federazioni Internazionali.

CLASSI
Gli Atleti e le Atlete sono suddivisi nelle seguenti Classi:

• JUDO / JUJITSU / AIKIDO
Maschi e Femmine
Preagonisti ("PA")
a) Bambini “A”

dal 4° al’5° anno

b) Bambini “B”

dal 6° al 7° anno

c) Fanciulli/e:

dall’8° al 9° anno

d) Ragazzi/e:

dal 10° al’11° anno

Agonisti ("AG") (solo Judo e Jujitsu)
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a) Esordienti A:

dal 12° anno

b) Esordienti B:

dal 13° al 14° anno

c) Cadetti/e:

dal 15° al 17° anno

d) Juniores:

dal 18° al 20° anno

e) Seniores:

dal 21° al 35° anno

f)

dal 36° al 65° anno

Master:

Solo per le manifestazioni riservate esclusivamente agli Atleti della classe Master:
f) Master maschili:

“M1” dal 30° al 34° anno
“M2” dal 35° al 39° anno
“M3” dal 40° al 44° anno
“M4” dal 45° al 49° anno
“M5” dal 50° al 54° anno
“M6” dal 55° al 59° anno
“M7” dal 60° al 65° anno

g) Master femminili:

“F1” dal 30° al 34° anno
“F2” dal 35° al 39° anno
“F3” dal 40° al 44° anno
“F4” dal 45° al 49° anno
“F5” dal 50° al 54° anno
“F6” dal 55° al 59° anno
“F7” dal 60° al 65° anno

Per la partecipazione degli Atleti della Classe Master alle manifestazioni sportive si rimanda al Programma Attività
Agonistica Federale Settore Judo dell’anno in corso.
Non Agonisti ("NA")
dal 12° anno tutti coloro che non intendono o non possono svolgere attività agonistica o che hanno superato il limite
indicato per l’agonismo e tutti i tesserati per l’Aikido.

• LOTTA /SUMO
Maschi e Femmine
Preagonisti ("PA")
a) Bambini “A”

dal 4° al 5° anno

b) Bambini “B”

dal 6° al 7° anno

c) Fanciulli/e:

dall’8° al 9° anno

d) Ragazzi/e:

dal 10° all’11° anno

Agonisti (“AG”)
a) Esordienti A:

dal 12° al 13° anno

b) Esordienti B:

dal 14° al 15° anno

c) Cadetti/e:

dal 16° al 17° anno

d) Juniores:

dal 18° al 20° anno

e) Seniores:

dal 21° al 35° anno

f)

Master A

dal 36° al 40° anno

Master B

dal 41° al 45° anno

Master C

dal 46° al 50° anno

Master D

dal 51° al 55° anno

Master E

dal 56° al 60° anno

Master F
dal 61° al 65° anno
Per la partecipazione degli Atleti della Classe Master alle manifestazioni sportive si rimanda al Programma Attività
Agonistica Federale Settore Lotta dell’anno in corso
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Non Agonisti ("NA")
dal 12° anno tutti coloro che non intendono o non possono svolgere attività agonistica o che hanno superato il limite
indicato per l’agonismo.

• KARATE
Maschi e Femmine
Preagonisti ("PA")
a) Bambini “A”

dal 4° al 5° anno

b) Bambini “B”

dal 6° dal 7° anno

c)

Fanciulli/e:

dall’8° al 9° anno

d) Ragazzi/e:

dal 10° all’11° anno

Agonisti ("AG")
a) Esordienti

dal 12° al 13° anno

b) Cadetti/e:

dal 14° al 15° anno

c) Juniores:

dal 16° al 17° anno

d) Seniores:

dal 18° al 35° anno

e) Master A

dal 36° al 40° anno

Master B

dal 41° al 45° anno

Master C

dal 46° al 50° anno

Master D

dal 51° al 55° anno

Master E

dal 56° al 60° anno

Master F

dal 61° al 65° anno

Per la partecipazione degli Atleti della Classe Master alle manifestazioni sportive si rimanda al Programma Attività
Agonistica Federale Settore Karate dell’anno in corso
Non Agonisti ("NA")
dal 12° anno tutti coloro che non intendono o non possono svolgere attività agonistica o che hanno superato il limite
indicato per l’agonismo.

TESSERAMENTO
1. Il tesseramento “nuovo” di tutti gli Atleti “Preagonisti”, ”Agonisti” e “Non Agonisti” deve essere effettuato via internet nel
Sito Federale https://www.fijlkam.it/area-riservata.html
2. In caso di trasferimento, deve essere compilato l’apposito Modello At06/2018 presente nel Sito Federale
https://www.fijlkam.it/tesseramento/norme-e-modulistica-affiliazioni-e-tesseramenti.html ed inserito nel tab
documenti dell’are riservata della Vostra Società Sportiva
3. I bollini per l’anno in corso devono essere scaricati via internet dal Sito Federale inserendo le credenziali fornite
per l’accesso al sistema. https://www.fijlkam.it/area-riservata.html
4. Sui bollini è specificato il numero di Licenza Federale dell’Atleta tesserato.
5. I bollini non sono scaricabili, se non è indicato il numero di Licenza Federale.
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6. Le tessere sono scaricabili dal Sito Federale e su di esse è stampato il numero di Licenza Federale. Se non
è presente il numero di Licenza Federale, la stampa sarà effettuabile solamente per gli Atleti della fascia PA.
7. Informiamo che a partire dal tesseramento per l’anno 2018 il Codice Fiscale è un campo obbligatorio e,
pertanto, invitiamo a rendere più complete le anagrafiche dei propri tesserati, inserendo tutti i Codici Fiscali;
8. Gli Atleti che intendono tesserarsi per l’MGA possono farlo attraverso la propria Società Sportiva /ASD senza indicare il
Settore di appartenenza.
9. I Gruppi Sportivi Militari ed i Corpi dello Stato (V. Titolo I, Lettera E), Pag. 3) possono avere sedi staccate anche fuori
della Provincia di Roma e possono tesserare esclusivamente Atleti Under 18 e solamente se sono al primo anno di
tesseramento.
10. La Società Sportiva potrà, effettuare il Tesseramento Promozionale di ogni nuovo Atleta che si presenta in Società al costo di 1
Euro, garantendo una copertura assicurativa per la durata di 15 giorni a partire dal giorno nel quale effettuerà la prova.

A) Avvertenza
Le Società Sportive/ASD devono tesserare on line i propri Atleti in modo da garantire l’immediata copertura
assicurativa ed a compilare (solo per gli Atleti della fascia “Agonisti”) e far firmare fronte/retro dagli interessati il Modello
AT15a/1995 (Informativa all’Interessato sulla Tutela Sanitaria e della Lotta contro il Doping), che troveranno nel Sito
Federale o nella bacheca della propria Area Riservata e che rimane agli atti della Società Sportiva/ASD.
Il Modello firmato deve essere inserito nel tab “Documenti” dell’Area Riservata.
Ricordiamo, inoltre, che tutti gli Atleti devono firmare il Modello AT15/12018 (che rimane agli atti della Società
Sportiva), previa lettura della Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Decreto Legislativo n. 2016/679 (Testo Unico sulla
Privacy).
Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità in occasione della partecipazione a gare, devono esibire al Presidente di Giuria un
documento di riconoscimento valido e la Licenza Federale con il bollino dell’anno in corso e/o la Tessera Federale, che
sarà stampabile solamente se l’interessato ha la Licenza Federale valida.
Ricordiamo che gli Atleti della fascia PA non ha l’obbligo della Licenza Federale.
In mancanza dei suddetti documenti è consentita la presentazione del Modello di Partecipazione “Sub Iudice” con relativi
allegati.

B) Licenza Federale
1. La Licenza Federale, che rappresenta la cronistoria sportiva del singolo tesserato, è strettamente personale ed è
obbligatoria per gli Atleti, per gli Insegnanti Tecnici e per gli Ufficiali di Gara.
La Licenza Federale ha una validità di 8 anni.
2. Le Società Sportive/ASD (per gli Atleti), gli Ufficiali di Gara e gli Insegnanti Tecnici devono richiedere la Licenza
Federale direttamente al Vicepresidente del Settore specifico del Comitato Regionale competente (previo il loro
tesseramento).
Una volta tesserati gli Atleti, le Società Sportive/ASD devono caricare nel loro economato un credito sufficiente per
l’attivazione della Licenza Federale da parte del Vicepresidente del Settore specifico del Comitato Regionale
competente che consegnerà Licenze Federali nominative.
3. La compilazione della Licenza Federale sarà fatta dalla Società Sportiva/ASD per gli Atleti e direttamente dagli
interessati per gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara. I successivi aggiornamenti saranno a cura:
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dell’Insegnante Tecnico della Società Sportiva/ASD fino al grado di cintura marrone;

-

del Vicepresidente del Settore specifico del Comitato Regionale competente per i 1i, 2i e 3i dan, per le
qualifiche di Aspirante Allenatore e di Ufficiale di Gara Regionale, per i Corsi Regionali di Aggiornamento e
per i Meriti Agonistici;

-

del Presidente delle Commissioni Nazionali di Esame per i 4i e 5i per gli Insegnanti Tecnici Allenatori,
Istruttori, Maestri e per gli Ufficiali di Gara Nazionali.

Nella compilazione, limitatamente ai Settori Judo e Lotta, bisogna precisare la disciplina (Aikido –Ju-Jitsu – Sumo)
indicando le rispettive iniziali (AI – JJ – SU).
4. Coloro i quali sono in possesso di più di una qualifica nello stesso Settore (Atleta, Insegnante Tecnico, Ufficiale di
Gara) devono richiedere una sola Licenza Federale. Coloro i quali sono tesserati con più di un Settore devono
chiedere una Licenza Federale per ciascun Settore.
5. La Licenza Federale che presenta abrasioni, cancellature od indicazioni errate perderà ogni validità e dovrà essere
immediatamente sostituita.
6. La Licenza Federale sarà valida solamente dopo che sull’apposita pagina sono stati incollati la fotografia ed il
bollino FIJLKAM dell’anno in corso.

C) Aikido e Ju-Jitsu
Le Società Sportive/ASD che intendono tesserare lo stesso Atleta nelle discipline Judo e Aikido o Judo e Ju-Jitsu
devono pagare una doppia quota di tesseramento.

D) Sumo
Le Società Sportive/ASD che intendono tesserare lo stesso Atleta anche nella disciplina del Sumo devono pagare
una doppia quota di tesseramento.

E) Norme generali
1. Se un Atleta non viene tesserato anche per un solo anno, il tesseramento è da considerarsi "nuovo" e, se l’ultimo
tesseramento è precedente al 1997, si deve allegare anche l’ultima tessera per il riconoscimento del colore della
cintura. In mancanza di tale documento, l’Atleta verrà tesserato cintura "bianca".
2. Se un Atleta "Preagonista" o "Non Agonista" l’anno successivo si tessererà "Agonista", il suo tesseramento dovrà
essere considerato "rinnovo".
Se un Atleta si trasferisce ad un'altra Società Sportiva/ASD nel corso dell’anno, deve versare nuovamente la quota
di tesseramento.
La validità del tesseramento scade il 31 dicembre dell’anno in corso.
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Titolo III - DIRIGENTI FEDERALI, UFFICIALI DI GARA, INSEGNANTI TECNICI
A) Dirigenti Federali (Centrali e Periferici)
Il tesseramento dei Dirigenti Federali (Centrali e Periferici) deve essere effettuato via internet sul Sito Federale https://www.fijlkam.it/area-riservata.html , richiedendo le credenziali di accesso al sistema online alla mail dedicata alla
Regione di appartenenza.
B) Ufficiali di Gara
Il tesseramento degli Ufficiali di Gara deve essere effettuato via internet sul Sito Federale
https://www.fijlkam.it/area-riservata.html, richiedendo le credenziali di accesso al sistema online alla mail dedicata alla
Regione di appartenenza.
La quota di tesseramento è fissata in € 15,00.
Il bollino degli Ufficiali di Gara è disponibile e scaricabile solo nella propria Area Riservata.
Gli Ufficiali di Gara Benemeriti rinnovano gratuitamente il proprio tesseramento.

C) Insegnanti Tecnici
Il tesseramento degli Insegnanti Tecnici deve essere effettuato via internet sul Sito Federale
https://www.fijlkam.it/area-riservata.html richiedendo le credenziali di accesso al sistema online alla mail dedicata alla
Regione di appartenenza.
La quota di tesseramento è fissata in € 50,00.
Il bollino degli Insegnanti Tecnici è disponibile e scaricabile nella propria Area Riservata o tramite la Società Sportiva di
appartenenza.
Gli Insegnanti Tecnici Benemeriti rinnovano gratuitamente il proprio tesseramento.
1) Il tesseramento di cui alle lettere A), B) e C) deve essere fatto entro il 15 gennaio dell’anno in corso.
2) Gli Ufficiali di Gara Benemeriti e gli Insegnanti Tecnici Benemeriti, pur essendo già forniti della “Tessera Permanente”,
sono tenuti ad inviare solamente il Modello (AT03/1995) di richiesta di tesseramento.
3) Il certificato medico di “idoneità generica”, rilasciato dalle strutture pubbliche abilitate e attestante l’idoneità fisica ad
esercitare le funzioni di Insegnante Tecnico o di Ufficiale di Gara, rimane rispettivamente agli atti della Società Sportiva
e presso il proprio domicilio.
.

• Avvertenza
Il Consiglio Federale ha delegato i Consigli di Settore ad autorizzare nei casi di comprovata “eccezionalità” l’affiliazione e la
riaffiliazione delle Società Sportive il cui Insegnante Tecnico presti già la propria opera presso un’altra Società
Sportiva/ASD. L’Istruttore ed il Maestro possono prestare la loro opera rispettivamente presso un massimo di due e tre
Società Sportive/ASD, compresa la propria, purché della stessa Regione.
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Titolo IV – AZZURRI
1) La qualifica di “Azzurro” è riconosciuta:
a) Agli Atleti che compongono la Squadra Nazionale partecipante a:
a 1) manifestazioni ufficiali (Giochi Olimpici, World Games, Giochi e Campionati del
Mediterraneo, Campionati Mondiali ed Europei di tutte le Classi compresi i Kata di Judo);
a 2) manifestazioni ufficiali inserite nei Calendari Internazionali riservate alle Classi Over 18
(compresi Diversamente Abili, Militari ed Universitari) inserite nei Calendari Internazionali,
purchè si classifichino entro il 7° posto ed anche se partecipano con la propria Società
Sportiva;
b) Agli Atleti Master medagliati ai Campionati Mondiali ed Europei;
c) Ai Dirigenti Federali, agli Ufficiali di Gara, agli Insegnanti Tecnici, al Medico Federale ed al
Responsabile Sanitario del Centro Olimpico “Matteo Pellicone” che compongono la Squadra
Nazionale partecipante alle manifestazioni ufficiali di cui alla lettera a 1);
2) La richiesta di riconoscimento deve essere inoltrata alla Segreteria Federale, utilizzando
l’apposito Modello (AT03a/1995). Il rilascio della tessera è gratuito per coloro i quali sono già
tesserati alla FIJLKAM per l’anno in corso come Atleta, Insegnante Tecnico, Ufficiale di Gara o
Dirigente Federale (centrale e periferico). Comunque, gli interessati devono ugualmente
compilare ed inviare il Modello (AT03b/1995). Coloro i quali non avessero nessun tesseramento
in corso sono invitati a contattare la Segreteria Federale per le modalità di pagamento.
3) Con il tesseramento gli Azzurri hanno diritto a:
a) Accesso gratuito alle Manifestazioni Federali Nazionali ed Internazionali, che si svolgono in
Italia;
b) sconto del 30% sulla quota di partecipazione ai Corsi Nazionali e Regionali ed agli Esami
Nazionali e Regionali;
c) punteggio aggiuntivo nel Bando di Concorso per l’ammissione ai Corsi Nazionali.
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Titolo V – TABELLA QUOTE FEDERALI
A) Affiliazioni e Riaffiliazioni
1

Affiliazioni (entro il 31 dicembre dell’anno in corso)

€ 150,00

2

Riaffiliazioni (entro il 15 gennaio dell’anno in corso)

€ 150,00

3

Riaffiliazioni (dal 16 gennaio al 30 giugno dell’anno in corso): soprattassa

€ 75,00

4

Eccezionalità per l’Insegnante Tecnico: soprattassa

€ 50,00

Alle Società Sportive che tesserino un numero di Atleti superiore a 200 verrà accreditato un bonus di € 100,00.
Alle Società Sportive che tesserino un numero di Atleti da 100 a 200 verrà accreditato un bonus di € 50,00.
Alle Società Sportive che tesserino un numero di Atleti inferiore a 100 non verrà accreditato alcun bonus.
Sono escluse dal bonus le Società Sportive con Medaglia d’Onore al Merito Sportivo.
Il calcolo del n° di Atleti verrà fatto, per Settore, al termine del periodo di tesseramento, escludendo dal calcolo gli Atleti MGA e Azzurri.
Il bonus verrà accreditato, di norma, entro il 31/03 di ogni anno.
5

Sede Staccata

6

2° o più sedi staccate

_____€ 75,00
€ 75,00

Riaffiliazioni:
i)

(Medaglia d’Onore Federale al Merito Sportivo)

€ 50,00

ii)

(dal 16 gennaio al 30 giugno di ogni anno): soprattassa

€ 25,00

B) Tesseramento
1

Atleti

_€ 20,00

2

Atleti PA al 1°e 2° anno (dai 4 agli 11 anni)

_€ 4,00

3

Atleti PA (dai 4 agli 11 anni)

€ 6,00

4

Atleti AG Master

€ 35,00

5

Azzurri

€ 15,00

6

Atleti MGA

€ 15,00

7

Dirigenti Sociali e Federali

€ 20,00

8

Ufficiali di Gara

€ 15,00

9

Insegnanti Tecnici

€ 50,00

10 Licenza Federale (validità: 8 anni - facoltativa per gli Atleti della fascia PA)

€

5,00

C) Varie
1

Riconoscimento qualifica Insegnante Tecnico ai diplomati ISEF/IUSM e laureati in Sc.Motorie

€ 300,00

2

Reclami al Presidente di Giuria (**)

€ 30,00

3

Istanza al Giudice Sportivo ART. 22 R.G.

_ 50,00

4

Ricorso al Tribunale Federale Art. 30 R.G. (parte interessata)

_€ 100,00

5

Ricorso al Tribunale Federale Art. 31 R.G.(annullamento deliberazioni)

€ 200,00

6

Ricorsi alla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara (**)

7

Reclami alla Corte Sportiva di Appello Art. 26 R.G.(**)

€ 200,00

8

Reclamo alla Corte Federale di Appello Art. 36 R.G.(**)

€ 300,00

9

Istanza Ricusazione alla Corte Sportiva e Federale di Appello Art. 17R.G. (**)

…

(**) La quota verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo o del ricorso.
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€ 100,00

€ 300,00

D) Norme Generali
1

Tutti i versamenti delle Quote Federali devono essere effettuati con Mav Light, carta di credito.

2

Nessun’altra quota -neanche a titolo volontario- può essere richiesta a Società Sportive/ASD affiliate o a Persone
tesserate, se non preventivamente approvata dal Consiglio Federale.

Il versamento può essere effettuato per una somma totale che comprende più quote associative specificando
l’anno per la quale si vuole utilizzare.
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Titolo VI – ASSICURAZIONE
Le norme relative alla polizza assicurativa dei nostri Tesserati sono pubblicate nel Sito Federale all’indirizzo
https://www.fijlkam.it/tesseramento/polizza-assicurativa.html

* * * **
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Titolo VII – TUTELA SANITARIA
A) Norme generali
1. Le Società Sportive/ASD sono tenute a far sottoporre i loro tesserati a visita medica annuale al fine di accertare la
loro idoneità all’attività sportiva federale ai sensi di quanto previsto dal Consiglio Nazionale del CONI nella seduta
del 22 febbraio 1979, con riferimento all’Art. 61, Punto 4, della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 ed eventuali
successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione.
2. L’accertamento dell’idoneità generica è richiesta per gli Atleti “Preagonisti” e “Non Agonisti” fermo restando la non
obbligatorietà per i Preagonisti da 4 a 6 anni di età ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra
(D.M.28.02.2018).
3. Per gli Insegnanti Tecnici e per gli Ufficiali di Gara è sempre richiesto l’accertamento dell’idoneità generica.
4. Tutti coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi a visita medica affinché sia accertata la loro
idoneità specifica allo sport che praticano.
5. Per la parte relativa all’attività agonistica ci si è attenuti a quanto previsto nel Decreto del Ministero della Sanità del
18 febbraio 1982 recante norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica ed eventuali successive
modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione.
6. I certificati medici di idoneità non agonistica devono essere rilasciati secondo quanto stabilito dalle norme sanitarie
in vigore, D.L. n. 69 del 21/06/2013, legge di conversione 09/08/2013 n. 98, e dalle Linee Guida del Ministero della
Salute in data 08 agosto 2014.
7. Gli Atleti della Classe Master devono integrare la normale visita medica di idoneità per l’attività agonistica con
l’elettrocardiogramma sotto sforzo massimale effettuato al cicloergometro o al nastro trasportatore.
8. Ai soggetti riconosciuti idonei verrà rilasciato il relativo certificato di idoneità, che deve essere conservato presso la
Segreteria della Società Sportiva di appartenenza per almeno 5 anni.
La documentazione inerente agli accertamenti fatti deve essere conservata per almeno 5 anni dal Medico che ha effettuato
la visita.
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Titolo VIII - TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI
A) Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
1. I Presidenti delle Società Sportive/ASD sono tenuti a fornire a tutti i Tesserati - Atleti, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di
Gara e Dirigenti – l’informativa di cui al Decreto Legislativo n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali
riprodotta sul sito federale e acquisire la relativa dichiarazione individuale di consenso, facendo sottoscrivere
all’interessato copia del Modello AT15/2018 da conservare presso la Segreteria Sociale.
2. I Presidenti delle Società Sportive/ASD, inoltre, devono anche fornire agli Atleti “Agonisti” la specifica informativa
relativa all’antidoping, facendo sottoscrivere all’interessato copia dell’apposito Modello AT15a/1995 da inviare, con
la richiesta del tesseramento, alla FIJLKAM – Via dei Sandolini, 79 - 00122 Lido di Ostia / Roma.

*****
GDPR – Raccolta consensi
Per rispettare quanto disciplinato nel nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati
(GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018, le Società Sportive devono seguire poche ma importanti
indicazioni. L’aspetto fondamentale è la raccolta dei consensi cartacei, da effettuare al momento del
tesseramento degli Atleti, a cui va sottoposta e fatta firmare l'informativa privacy come indicato nei
testi resi a disposizione sul sito Federale all'indirizzo https://www.fijlkam.it/tesseramento/norme-emodulistica-affiliazioni-e-tesseramenti.html.
Il cartaceo va conservato agli atti secondo le disposizioni di legge e i consensi espressi vanno
riportati fedelmente negli appositi campi di spunta al momento del tesseramento online dei tesserati.
Il sistema non può controllare se quanto riportato sul cartaceo corrisponda a quello che viene inserito
dall’operatore al momento del Tesseramento, per questo motivo si richiede la massima attenzione e
rispetto per quanto espresso. La conservazione di tali documenti deve essere effettuata con la
massima cura, perché nel caso di un eventuale controllo o controversia andranno presentati alle
autorità richiedenti.
Il consenso espresso nei confronti delle operazioni di tesseramento è obbligatorio. Facoltativi
quello riferito ad attività di marketing e quello per l'attività di cessione a terzi dei dati.
La Federazione si riserva di effettuare dei controlli a campione sulle Società affiliate, per
appurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (sono previste sanzioni
di diverso tipo da parte del Garante). Tutte le Società Sportive sono invitate a verificare che gli Atleti
tesserati negli anni passati e attualmente ancora tesserati con le medesime, abbiano rilasciato il
proprio consenso al trattamento dei dati personali. Nel caso in cui i consensi non fossero agli atti,
vanno di nuovo sottoscritti dagli interessati. Il consenso viene dato una sola volta, non va ripetuto
negli anni, ma può essere modificato su richiesta dell’interessato per la parte riferita ai consensi
facoltativi
Si tratta di un adempimento di legge che è requisito indispensabile affinché il sistema informatico
Coninet, che gestisce la piattaforma online adottata dalla FIJLKAM, possa procedere con le
operazioni di Affiliazione e Tesseramento e che, quindi, va accettato al fine di tutelare la Federazione
e le Società Sportive da eventuali sanzioni.
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