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NORME DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 2018 

 

PRIMA AFFILIAZIONE 

Le domande di prima affiliazione, regolarmente siglate e timbrate, devono essere inviate 
esclusivamente attraverso il modulo online predisposto entro il 30 settembre 2018 (fermo restando 
le regole sulla partecipazione alle attività agonistiche federali di seguito elencate). 

Si considereranno “non trasmesse” le domande di affiliazione inviate secondo altre modalità 
diverse da quella sopracitata o modulistica non completa in ogni sua parte. 

Le domande devono essere compilate sui moduli predisposti in tutte le sue parti. 

Le domande trasmesse dovranno essere complete di: 

a) Denominazione completa (come riportata sullo statuto) della Società Sportiva; 

b) Indirizzo della sede sociale e dei recapiti postali, telefonici ed e-mail; 

c) Nome, cognome e dati anagrafici, telefonici ed e-mail del Presidente e dei Dirigenti della 
Società Sportiva; 

d) Nome, cognome, data di nascita e tutte le informazioni richieste sui moduli online di 
tesseramento, grado di tutti gli atleti che praticano attività federali nell’ambito della Società 
Sportiva 

e) Dati anagrafici, diplomi di qualifiche o gradi e curriculum sportivo del o dei Tecnici 

f) Copia dello Statuto registrato all’Ufficio del Registro, dell’atto costitutivo e del Certificato di 
Attribuzione del Codice Fiscale dell’Associazione Sportiva 

g) Ricevuta della quota di affiliazione e di tutti i tesseramenti mediante unico versamento su 
conto bancario. 

Solo dopo la ricezione della documentazione richiesta regolarmente siglata e timbrata, la domanda 
di prima affiliazione sarà ratificata dal Consiglio Federale. 



     
 

Pag. 2 a 7 

Federazione Italiana Wushu Kung Fu – Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma – CF 97118640586  

www.fiwuk.com – segreteria@fiwuk.com   

RIAFFILIAZIONE 

Le domande di riaffiliazione, regolarmente siglate e timbrate, devono essere inviate 
esclusivamente attraverso il modulo online predisposto. 

La domanda deve essere compilata sui moduli online in tutte le sue parti. 

La domanda di riaffiliazione deve essere compilata, firmata e inviata dal 1 ottobre 2017 al 31 
gennaio 2018. Tale domanda, compilata su apposita modulistica e moduli online, dovrà essere 
accompagnata dalla documentazione necessaria e dalla copia del bonifico bancario della prevista 
quota federale di riaffiliazione e di tutti i tesseramenti (dirigenti, tecnici e di tutti gli atleti praticanti 
attività federali nella Società Sportiva), mediante unico versamento. 

La società che si riaffilierà dopo la scadenza dei termini del 31 gennaio 2018 dovrà effettuare la 
Prima Affiliazione, perdendo i diritti d’anzianità. 

Dal 1 gennaio 2018, le società sportive affiliate e riaffiliate nell’anno precedente non sono più 
coperte dall’assicurazione. 

Si precisa che le società sportive di prima affiliazione acquisiscono l'anzianità a partire dalla data in 
cui il Consiglio Federale ne delibera l'accettazione. 

Le società già iscritte nell'anno precedente, saranno considerate riaffiliate per il 2018 nel momento 
in cui, dopo aver pagato la quota di affiliazione, inviano la modulistica richiesta attraverso il modulo 
di caricamento predisposto e completano la procedura di riaffiliazione. 

Per la partecipazione ai Campionati regionali/interregionali e Nazionali assoluti il Consiglio 
Federale ha deliberato che le società sportive dovranno completare il tesseramento (sia mediante 
il regolare versamento delle quote previste per associazioni e atleti, sia mediante il completamento 
dei moduli previsti per il tesseramento dell’associazione e per i singoli atleti) entro i 7 giorni prima 
della gara. 

Per tutte le gare diverse dai Campionati regionali/interregionali e nazionali assoluti, il tesseramento 
va completato entro i 7 giorni prima della gara. 

Coloro che non risulteranno regolarmente tesserati alla FIWuK nei tempi stabiliti non potranno 
partecipare senza alcuna possibilità di deroga alle attività agonistiche federali. 

Solo le Associazioni e Società Sportive dotate dei requisiti previsti dalla normativa statale e 
federale potranno ottenere l’affiliazione alla FIWuK. Va, inoltre, avvertito che con l’Affiliazione i 
sodalizi sportivi, oltre a effettuare l’ingresso nel mondo federale, ottengono anche un 
riconoscimento provvisorio ai fini sportivi da parte del CONI, il quale, in virtù di quanto disposto dal 
citato Articolo 29 del proprio Statuto, ha delegato alle Federazioni il relativo potere. Il 
riconoscimento diverrà definitivo solo a seguito dell’iscrizione del sodalizio al Registro Nazionale 
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delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI attraverso il proprio sito 
internet www.coni.it. 

La società sportiva acquisirà il diritto di voto nelle Assemblee Nazionali dopo aver maturato 12 
mesi di anzianità di affiliazione continuativa dalla data di accettazione da parte del Consiglio 
Federale. 

 

QUOTE DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 
La Società affiliata, per il riconoscimento ufficiale ai fini dell’attività sportiva e all’acquisizione del 
diritto di voto, dovrà provvedere al Tesseramento di almeno 3 Dirigenti sociali, di tutti gli Atleti 
(agonisti e/o non agonisti), del direttore tecnico e di eventuali altri tecnici. 

Tutto ciò dovrà essere presentato alla FIWuK Nazionale contestualmente alla domanda di 
affiliazione o riaffiliazione tenendo presente che il minimo di tesserati complessivamente non potrà 
essere inferiore a 9, così composti: 3 Dirigenti Sociali + 1 Insegnante Tecnico + 5 Atleti. 

La richiesta di tesserare altri Atleti potrà essere presentata in qualsiasi momento dell’anno, salvo 
diverse disposizioni normative. 

L’insegnante tecnico, già qualificato e inserito negli albi federali, titolare della società sportiva 
affiliata o riaffiliata dovrà essere inserito nell'albo dei tecnici abilitati all'insegnamento secondo le 
normative vigenti.  

Ai fini del riconoscimento ufficiale valido per le attività sportive, le società affiliate, dovranno essere 
in regola con i requisiti amministrativi e sanitari presenti nello statuto e nei regolamenti federali. 

In aggiunta alla tassa unica la società può tesserare le seguenti figure: 

Tecnici (con iscrizione all’Albo se in linea con il percorso formativo FIWUK – SNAQ): 

Insegnante Tecnico (Allenatore, Istruttore, Maestro)      € 50,00 

Le associazioni e società sportive che si affiliano pagando tale quota possono tesserare atleti 
agonisti e non agonisti. Possono, inoltre, svolgere tutte le attività formative federali, possono 
svolgere gli esami federali, possono partecipare a tutte le attività agonistiche e promozionali 
federali (campionati, trofei, coppe, ecc.). 

Tassa unica minima (prima affiliazione e riaffiliazione) 2018    €320.00 

(Include: affiliazione società, tesseramento di 3 dirigenti sociali, 1 tecnico e 5 atleti). 
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I tecnici senza continuità di tesseramento perdono l’anzianità per i passaggi futuri di qualifica e non 
possono espletare le loro funzioni di insegnanti. 

I tecnici che intendono rinnovare l’iscrizione all’Albo dovranno presentare la domanda alla FIWUK 
Nazionale, attraverso una società affiliata, entro i termini sopra riportati. 

I dirigenti centrali e periferici tesserati necessitano del rinnovo dell’iscrizione all’albo dei tecnici per 
mantenere i loro gradi e qualifiche. 

Atleti: 

Atleti agonisti 01/01/1983 e 31/12/2005 (sanshou e wushu moderno):   € 20,00 

Atleti agonisti 01/01/1958 e 31/12/2005 (wushu tradizionale):     € 20,00 

Atleti non agonisti (tutte le età):         € 5,00 

Gli atleti non agonisti possono partecipare a tutte le attività federali (gare e trofei ludico – 
promozionali e formative) a eccezione delle attività agonistiche (campionati di qualsiasi livello) 
riservate ai soli atleti “agonisti”. L’atleta che inizialmente si tessera come “non agonista” può 
diventare "agonista" versando la differenza di quota e adeguandosi alle norme sanitarie previste. 

Gli atleti in possesso di cintura nera sono considerati come atleti “agonisti” anche se non 
partecipano alle attività agonistiche. 

(Si ricorda alle Associazioni che è obbligatorio tesserare tutti i propri atleti che praticano, nelle loro 
sedi, le attività federali anche a livello amatoriale) 

Tasse di iscrizione delle figure dirigenziali e Ufficiali di Gara 

(Da versare direttamente alla FIWUK nazionale mediante apposito versamento su conto bancario) 

- Dirigenti: 

DIRIGENTE FEDERALE (Centrale)        € 100,00 

DELEGATO REGIONALE o PROVINCIALE      € 50,00 

DIRIGENTE SOCIETARIO         € 50,00 

MEMBRO DI COMMISSIONI NAZIONALI       € 50,00 

- Arbitri e Giudici (con iscrizione all’ Albo): 

UFFICIALE DI GARA         € 25,00 

(La presente quota è comprensiva del Contributo per la Formazione Continua arbitrale di cui 
all’articolo 22, comma 11 del Regolamento della Commissione degli Ufficiali di Gara). 
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Il tesseramento degli Ufficiali di Gara va redatto su moduli online specifici e il versamento deve 
essere separato da qualunque altro organo federale e in particolare da quello delle società 
sportive. 

Anche i Dirigenti e UdG dovranno presentare la domanda con ricevuta del bonifico bancario alla 
FIWUK Nazionale (e contestualmente anche alla delegazione regionale di pertinenza) entro i 
termini sopra riportati (31 gennaio 2018) pena la decadenza delle cariche. Gli Ufficiali di Gara 
senza continuità di tesseramento perdono l’anzianità per i passaggi futuri di qualifica e non 
possono espletare le loro funzioni di arbitri o giudici. 

NOTA TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA E INSEGNANTI 
TECNICI 2018 

Gli Insegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara dovranno provvedere ad allinearsi secondo le 
normative vigenti. 

Le normative vigenti sono disponibili nella sezione “statuto e regolamenti” sul sito web federale.  

ADEMPIMENTI STATUTARI 

Tutte le società hanno l’obbligo di inviare copia dello statuto, registrato all’ufficio del Registro e 
aggiornato secondo gli attuali regolamenti CONI. Sono, inoltre, tenute a inviare copia del verbale di 
rinnovo del consiglio direttivo per la stagione 2017-2020. 

La FIWuK si riserva di sospendere l’accettazione di quelle società che non hanno provveduto a 
quanto detto sopra. 

Si ricorda che le Società Affiliate sono tenute a convocare l’Assemblea dei Soci per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo almeno una volta nel quadriennio olimpico. Le eventuali modifiche apportate 
allo Statuto Sociale depositato presso la FIWuK, così come le eventuali variazioni nel Consiglio 
Direttivo e nei quadri tecnici, dovranno essere comunicate alla Segreteria entro 30 giorni 
dall’evento. 

Le società Affiliate hanno il diritto di organizzare e partecipare a tutti i corsi, i seminari e alle 
manifestazioni, siano esse agonistiche o promozionali, proposte dalla FIWuK, dai Comitati 
Regionali e dalle Società affiliate, su tutto il territorio Italiano. 

Con apposite convenzioni con gli Enti di Promozione sportiva è possibile prevedere la possibilità di 
affiliazione e tesseramento sia con la Federazione che con l’Ente con quote agevolate. Le modalità 
di affiliazione e tesseramento e le relative quote dovranno essere stabilite con un apposito accordo 
tra gli organi direttivi delle due Parti, sia nazionali, nel caso di quote di pertinenza nazionale, 

Sia con gli organi territoriali, nel caso di pertinenza regionale o provinciale, osservando il principio 
della parità di trattamento degli Enti con i quali tali accordi siano stipulati. 
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TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196 del 30/06/2003, recante disposizioni a 
tutela dei dati personali, si informano tutti i tesserati che i loro dati sono conservati presso gli 
archivi FIWuK e potranno essere trattati, per fini associativi, direttamente o anche attraverso terzi 
per i quali la conoscenza di tali dati risulti necessaria per lo svolgimento dell’attività della 
Federazione stessa, che ne è anche titolare del trattamento degli stessi dati e il cui responsabile è 
il Presidente Federale. 

REGOLAMENTO ANTIDOPING 

Con il tesseramento alla Federazione, gli Atleti si impegnano a rispettare le normative dello Stato 
Italiano inerenti la lotta al doping, in particolare il Regolamento Antidoping Federale. Si assumono, 
inoltre, l’obbligo di sottoporsi al controllo Antidoping ove richiesto. 

TUTELA SANITARIA 

La tutela sanitaria dei Tesserati Agonisti è regolata dalla disposizione di legge prevista dal D.M. 
18.02.1982 riguardante l’attività sportiva agonistica, i tesserati agonisti devono essere in regola 
con le norme legislative regolamentari in materia di tutela sanitaria e con il regolamento sanitario 
federale. Tutti i partecipanti all’attività agonistica federale devono essere in possesso del certificato 
di idoneità all’attività agonistica in corso di validità, rilasciato dalle figure sanitarie di cui al D.M. 
18.02.1982. 

Il Presidente della Società Sportiva è la figura civilmente e penalmente responsabile relativamente 
all’idoneità fisica degli atleti e tecnici tesserati, di cui si fa garante mediante certificazione all’atto di 
iscrizione alle gare o del rinnovo del tesseramento. 



     
 

Pag. 7 a 7 

Federazione Italiana Wushu Kung Fu – Largo Lauro de Bosis 15 – 00135 Roma – CF 97118640586  

www.fiwuk.com – segreteria@fiwuk.com   

 

La modulistica va inviata attraverso specifico modulo 
d’invio sul sito federale. 

 

L’affiliazione deve essere completata sull’apposita 
modulistica online raggiungibile dal sito 

www.fiwuk.com 

 

I VERSAMENTI DESTINATI ALLA SEDE NAZIONALE 
DEVONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE ESEGUITI A 
MEZZO DI BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE 

CONTO: 

 

FEDERAZIONE ITALIANA WUSHU KUNG FU CASSA DI 
RISPARMIO DEL VENETO  

IT95 X062 2512 1631 0000 0008 880 

 

NON SARANNO VALIDI QUEI VERSAMENTI 
EFFETTUATI IN CONTI DIFFERENTI A QUELLO 

SOPRACCITATO. 


