
NORME DI AFFILIAZIONE ALLA FEDIKA 
 PER L'ANNO SPORTIVO 2021 / 2022 

 
Dal 1° settembre 2021 ha inizio il tesseramento alla FEDIKA per l'anno sportivo 2021/2022 (tesseramento valido fino 
al 31/08/2022); le credenziali per il tesseramento on-line, per chi non ne fosse già in possesso, deve essere richiesta a: 
FEDIKA, Via della Misericordia 27, 56052 Pontedera (PI) tel 0587 56281 segreteria-presidenza@fedika.it 
 

RIAFFILIAZIONI 
Le Associazioni, già affiliate per l'anno 2021, che si riaffiliano dovranno inviare la ricevuta comprovante l'avvenuto 

pagamento sul c/c bancario codice IT56U0329601601000067344518 intestato a FEDERAZIONE 

ITALIANA KARATE E DISCIPLINE AFFINI. Si ricorda l'obbligatorietà per le Associazioni di sottoporre i propri 
tesserati alla visita medica di idoneità prevista dalle norme sanitarie in vigore. 

 
CONVENZIONI 

Tutti gli affiliati FEDIKA che ne fanno richiesta possono essere iscritti ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto 
dal CONI: l'iscrizione viene effettuata direttamente dalla Segreteria ed è gratuita per Associazioni, Tecnici, Dirigenti, 
Ufficiali di Gara ed Atleti; l'EPS provvederà ad iscrivere l'associazione al Registro delle Associazioni Sportive, con 
conseguente riconoscimento CONI per tutti i tesserati. Le associazioni già tesserate con altro Ente di Promozione 
Sportiva possono, compilando l'apposito modulo di richiesta, godere di una riduzione delle quote di tesseramento. 

 
NUOVE AFFILIAZIONI 

Le Associazioni che effettuano nuova affiliazione seguiranno la stessa prassi delle riaffiliazioni; per il riconoscimento di 
gradi e qualifiche tecniche gli interessati dovranno allegare la documentazione attestante il regolare conseguimento: 
fino all'equivalente del 3° dan il riconoscimento è di competenza della Segreteria, oltre il 3° dan necessita di ratifica del 
Consiglio Nazionale Maestri. 

 
TESSERAMENTO TECNICI 

La FEDIKA riconosce tre qualifiche tecniche: allenatore, istruttore e maestro. La responsabilità tecnica 
dell'insegnamento all'interno delle Associazioni può essere assunta solo da chi possiede una delle suddette qualifiche. 

 
TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA 

In FEDIKA per essere inquadrato come Ufficiale di Gara è necessario possedere una qualifica tecnica (non necessaria 
per presidente di giuria). 

 
TESSERAMENTO ATLETI 

In FEDIKA, ai fini del tesseramento, tutti gli atleti sono considerati uguali: non esiste suddivisione fra adulti e ragazzi, 
fra agonisti e non agonisti; le tessere federali sono compilate dalla Segreteria Generale, i passaggi di kyu saranno 
direttamente vidimati dal D.T. sociale, i passaggi di Dan e qualifiche tecniche, dovranno essere vidimati dalla Segreteria  
 

TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI 
Ogni Associazione deve iscrivere almeno 5 dirigenti sociali, i cui nominativi dovranno risultare dalla copia dell'ultimo 
Verbale dell'Assemblea dei Soci da allegarsi alla richiesta di affiliazione. 

 
DISCIPLINE AFFINI 

In FEDIKA sono aperti i settori di Tai Chi Chuan, Jeet Kune Do e Kali Filippino, Difesa Personale, Ju-Jitsu, Yoga e 
Ayurveda, Wing Chun, Krav Maga: le quote di affiliazione sono le stesse; in caso di doppio tesseramento (es.: karate + 
tai chi) i tesserati pagano il 50% della quota relativa alla seconda disciplina, mentre le Associazioni non pagano nulla in 
più. 
 

 

QUOTE DI RIAFFILIAZIONE (in euro) 

RIAFFILIAZIONE ASSOCIAZIONE                80    
TESSERAMENTO MAESTRO                           55 
TESSERAMENTO ISTRUTTORE                     50 
TESSERAMENTO ALLENATORE                   45 
RINNOVO TESSERAMENTO ATLETI           15   
TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI       10 
TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA 
E PRESIDENTI DI GIURIA                                10 (5 se già tesserati come tecnici o dirigenti) 
DUPLICATI E DOCUMENTI VARI                  10 (compreso fogli scolastici, archivio e varie) 

mailto:segreteria-presidenza@fedika.it


QUOTE DI NUOVA AFFILIAZIONE (in euro) 

AFFILIAZIONE NUOVA ASSOCIAZIONE 90 
TESSERAMENTO MAESTRO                       60   
TESSERAMENTO ISTRUTTORE                 55 
TESSERAMENTO ALLENATORE               50 
TESSERAMENTO ATLETI                            17 
TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI   12 
TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA 
E PRESIDENTI DI GIURIA                           12 (8 se già tesserati come tecnici o dirigenti) 
DUPLICATI E DOCUMENTI VARI             10 (compreso fogli scolastici, archivio e varie) 
 
LE ASSOCIAZIONI CHE NON RICHIEDONO IL TESSERAMENTO ALL'EPS, DEVONO 
CONTATTARE LA SEGRETERIA PER LA RIDUZIONE DELLE QUOTE  
 
 


