FEDIKA: Quote Affiliazione
Quote affiliazione FEDIKA
Affiliazione associazione
Rinnovo affiliazione associazione
Tesseramento dirigente
associazione
Rinnovo dirigente associazione
Tesseramento maestro
Rinnovo maestro
Tesseramento istruttore
Rinnovo istruttore
Tesseramento allenatore
Rinnovo allenatore
Tesseramento atleta
Rinnovo atleta
Tesseramento udg e pdg
Rinnovo udg e pdg

€ 90,00
€ 80,00
€ 32,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 4,00
€ 60,00
€ 55,00
€ 22,00
€ 55,00
€ 50,00
€ 20,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 18,00
€ 17,00
€ 15,00
€ 6,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 4,00

Quote affiliazione SENZA EPS
Affiliazione associazione
Rinnovo affiliazione associazione
Tesseramento dirigente
associazione
Rinnovo dirigente associazione
Tesseramento maestro
Rinnovo maestro
Tesseramento istruttore
Rinnovo istruttore
Tesseramento allenatore
Rinnovo allenatore
Tesseramento atleta
Rinnovo atleta
Tesseramento udg e pdg
Rinnovo udg e pdg

€ 70,00
€ 60,00
€ 24,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 3,00
€ 50,00
€ 45,00
€ 18,00
€ 45,00
€ 40,00
€ 16,00
€ 40,00
€ 35,00
€ 14,00
€ 15,00
€ 13,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 8,00
€ 3,00

SUPPORTO FEDERALE COVID STAGIONE 2020-2021
Le quote dei rinnovi sono ridotte del 60% circa.
Di norma un rinnovo effettuato ad anno nuovo, viene considerato e viene applicata la
tariffa di un nuovo tesseramento.

Per tutti i rinnovi della stagione 2020-2021 verranno comunque applicate le quote rinnovo
anche se effettuate nel 2021. Per cui è possibile effettuare un tesseramento progressivo,
man mano che torneremo alla pratica nelle palestre. E’ comunque necessario il
tesseramento per poter partecipare all’attività federale online.

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

TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI
Ogni Associazione deve iscrivere almeno 5 dirigenti sociali, i cui nominativi dovranno risultare
dalla copia dell’ultimo Verbale dell’Assemblea Soci.

