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MODULO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A 

FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELLA GRAVE CRISI ECONOMICA 

DERIVANTE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

Sezione 1 – Dati anagrafici del Rappresentante Legale e dell’associazione/società sportiva dilettantistica. 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a il  luogo di nascita 

codice fiscale 

residente in (via e civico) 

località  provincia 

in qualità di Rappresentante Legale dell’associazione/società sportiva dilettantistica, di cui i dati riepilogati 

qui di seguito 

Denominazione 

Codice fiscale partita IVA (se in possesso) 

Con sede legale all’indirizzo (via e civico) 

località  provincia 

richiede l’ammissione della domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto a favore delle 

associazioni/società sportive dilettantistiche per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante 

dall'emergenza epidemiologica da covid-19, come da bando pubblicato sul sito federale www.fiwuk.com.  

Dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza 

eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni dell’Avviso per l’assegnazione di contributi a 

fondo perduto a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche per contrastare gli effetti della 

grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da covid-19. 

Dichiara, altresì, di essere consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 

attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 

(art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

(art.76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che le informazioni riportate di seguito e nella 

documentazione allegata corrispondono a verità. 

Luogo e Data Firma del Rappresentante Legale e timbro della società sportiva 
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Sezione 2 – Assegnazione del contributo a fondo perduto 

Barrare la casella relativa al contributo a fondo perduto a favore delle associazioni/società sportive 

dilettantistiche per cui si vuole fare domanda. 

 

[Misura 1.1] - N. 10 contributi da euro 500,00 da destinare alle associazioni/società sportive 

dilettantistiche che abbiano avuto atleti azzurri nelle stagioni sportive 2018 e 2019 da ripartire 

secondo i criteri stabiliti dal presente Avviso. [Contributo dedicato pari ad euro 5.000,00]. 

 

[Misura 1.2] - N. 60 contributi da euro 300,00 da destinare alle associazioni/società sportive 

dilettantistiche che siano state affiliate nella stagione 2020 e che risultino affiliate per la stagione 

2021 da ripartire secondo i criteri stabiliti dal presente Avviso. [Contributo dedicato pari ad euro 

18.000,00]. 

 

[Misura 1.3] - N. 25 contributi da euro 200,00 da destinare alle associazioni/società sportive 

dilettantistiche che siano state affiliate nella stagione 2020 utilizzando la convenzione per il “Kung 

Fu Vietnamita” o per il “Wing Chun” e che risultino affiliate per la stagione 2021 da ripartire secondo 

i criteri stabiliti dal presente Avviso. [Contributo dedicato pari ad euro 5.000,00]. 

 

Luogo e Data    Firma del Rappresentante Legale e timbro della società sportiva 
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Sezione 3 – Misura 1.1 destinata alle associazioni/società sportive dilettantistiche che abbiano avuto atleti 

azzurri nelle stagioni sportive 2018 e 2019. 

Compilare l’area sottostante solo e soltanto se si è barrata la casella Misura 1.1 della sezione 2. 

Codici manifestazione sportiva 

Stagione Sportiva 2019 

E_19_01: 3rd Yongchunquan Championships 

E_19_02: 5th European Kung Fu Championships 

I_19_01: 8th World Traditional Wushu Championships 

I_19_02: 15th World Wushu Championships 

M_19_01: 2nd Mediterranean Kung Fu Championships 

M_19_02: 2nd Mediterranean Wushu Championships

Stagione Sportiva 2018 

E_18_01: 1st European Shaolin Wushu Championships 

E_18_02: 3rd European Taijiquan and Neijiaquan 

Championships 

E_18_03: 17th European Wushu Championships 

I_18_01: 7th World Junior Wushu Championships 

I_18_02: 1st World University Wushu Championship 

I_18_03: 3rd World Taijiquan Championships 

I_18_04: 2nd Taolu World Cup 

I_18_05: 8th Sanda World Cup 

M_18_01: 1st Mediterranean Junior Wushu Championships 

 

NOMINATIVO ATLETA (COGNOME E NOME) CODICE MANIFESTAZIONE SPORTIVA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Luogo e Data    Firma del Rappresentante Legale e timbro della società sportiva 
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Sezione 4 - Atleti tesserati nella stagione sportiva 2020 

Indicare qui di seguito il numero di atleti tesserati nella stagione 2020, distinguendo tra atleti 

agonisti/graduati e atleti non agonisti. Il numero di atleti tesserati per la suddetta stagione è quello indicato 

sul Registro delle Associazione e Società Sportive del CONI. 

Atleti agonisti: 

Atleti non agonisti: 

Sezione 5 - Attività Sportiva 

Rispondere al questionario barrando le apposite caselle. Barrare una sola casella per domanda. 

L'associazione/società sportiva da lei rappresentata ha partecipato ai Campionati Italiani di Taolu Moderno 

(senior, junior, cadetti e/o esordienti) tenutesi a Catania il 23 e 24 novembre 2019? 

Sì No 

Se sì, ha partecipato con un numero complessivo maggiore di 8 atleti? Sì No 

L'associazione/società sportiva da lei rappresentata ha partecipato ai Campionati Italiani di Taolu 

Tradizionale (incluso il Taijiquan e Wing Chun; e tutte le fasce di età agonistiche) tenutesi a Catania il 23 e 24 

novembre 2019?  

Sì No 

Se sì, ha partecipato con un numero complessivo maggiore di 8 atleti? Sì No 

L'associazione o società sportiva da lei rappresentata ha partecipato ai Campionati Italiani di Sanshou (inclusi 

il Sanda e il Light sanda; e tutte le fasce di età agonistiche) tenutesi a Catania il 23 e 24 novembre 2019?  

Sì No 

Se sì, ha partecipato con un numero complessivo maggiore di 8 atleti?   Sì No 

L'associazione/società sportiva da lei rappresentata ha partecipato ad una o più delle seguenti 

manifestazioni: Coppa Italia di Taolu Tradizionale (Carbonia, 13 e 14 aprile 2019), Coppa Italia di Sanshou (9 

e 10 marzo 2019), e Coppa Italia di Taolu Moderno (9 e 10 marzo 2019)?   

Sì No 
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Se sì, ha partecipato con un numero complessivo maggiore di 8 atleti? Sì No 

L'associazione/società sportiva da lei rappresentata ha partecipato ad un Campionato Regionale? 

Sì No 

Se si, indicarne luogo, data e tipologia: 

L'associazione/società sportiva da lei rappresentata ha partecipato ai Campionati Nazionali Sperimentali 

Online?  

Sì No 

L'associazione/società sportiva da lei rappresentata ha partecipato ad altri eventi federali, esclusi quelli già 

indicati ai precedenti punti?  

Sì No 

Se si, indicarne luogo, data e tipologia ed allegare copia della ricevuta di pagamento effettuato a favore della 

Federazione Italiana Wushu Kung Fu. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Luogo e Data Firma del Rappresentante Legale e timbro della società sportiva 



 

Pagina 6 di 9 
 

Sezione 5 – Documenti da allegare 

Il rappresentante legale dichiara di allegare alla presente domanda di richiesta per il contributo a fondo 

perduto i seguenti documenti. Barrare le caselle sui documenti presenti nella domanda. 

 

Domanda di richiesta “contributo a favore delle associazioni/società sportive dilettantistiche per 

contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

debitamente compilata, in tutti i suoi campi, e sottoscritta dal legale rappresentante. 

La copia di un documento d’identità in corso di validità, fra quelli indicati all’articolo 35, comma 2, 

del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, del rappresentante legale 

dell’associazione/società sportiva dilettantistica interessata; 

Dichiarazione di insussistenza di debiti, nei confronti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu, 

debitamente compilata, in tutti i suoi campi, e sottoscritta dal legale rappresentante; 

Certificato del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche per la stagione 

sportiva 2020; 

Dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE2016/679 in materia 

di trattamento dei dati personali), debitamente compilata, in tutti i suoi campi, e sottoscritta dal legale 

rappresentante; 

Eventuali copie di pagamento a favore della Federazione Italiana Wushu Kung Fu per partecipazione 

ad eventi federali come da sezione 5. 

 

Luogo e Data    Firma del Rappresentante Legale e timbro della società sportiva 
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Sezione 6 – Consenso al trattamento dei dati personali 

(Informativa Generale n.1 – Aggiornata al 15 ottobre 2018) 

La Federazione Italiana Wushu Kung-Fu (di seguito “FIWuK” o anche solo 

Federazione) fornisce agli interessati le informazioni che seguono, nel 

rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali 

(Regolamento ‘CE’ 27 aprile 2016 n.2016/679/UE e D.Lgs. 10 agosto 2018 

n.101). 

In particolare, in questo documento vengono descritte le finalità e le 

modalità del trattamento dei dati personali delle persone fisiche 

(interessati) acquisiti dalla Federazione. 

1. TITOLARE 

Il Titolare del trattamento è FIWuK, con sede in Roma, Largo Lauro De 

Bosis n.15 (CAP 00135) email: segreteria@fiwuk.com. 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali verranno trattati: 

a) per il rapporto di tesseramento di atleti, giudici, tecnici delle 

Associazioni e delle Società sportive e di altre figure funzionali alla pratica 

della disciplina del Wushu Kung-Fu svolta in ambito federale, nonché, in 

linea generale, per tutte le attività correlate e accessorie allo svolgimento 

della predetta disciplina (es: didattica per gli atleti, percorsi formativi per 

tecnici, dirigenti/giudici, gestione delle procedure disciplinari, gestione 

delle coperture assicurative, gestione delle procedure amministrative-

contabili, etc), con riferimento ai relativi obblighi previsti dalle norme di 

legge e dalle norme federali, statutarie, regolamentari (sia in campo 

nazionale che internazionale); 

b) per l’iscrizione (rapporto di affiliazione) al Registro Nazionale delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche istituito dal Consiglio 

Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale (CONI) - provvedimento n° 

1288 /2002; 

c) per la gestione dei rapporti con enti terzi (istituzioni e amministrazioni 

pubbliche e/o con altri tesserati, associazioni e società sportive, etc.), 

finalizzati principalmente alla partecipazione a competizioni e 

manifestazioni sportive (agonistiche e non) in ambito nazionale e 

internazionale, nel rispetto dagli obblighi disposti dalla legislazione 

nazionale, comunitaria ed internazionale; 

d) per finalità storiche e statistiche; 

e) per attività di carattere commerciale e di promozione (marketing) 

direttamente svolte dalla Federazione per fini istituzionali o poste in 

essere da terzi soggetti con cui la FIWuK intrattiene rapporti di natura 

contrattuale e/o di altra natura, sia in ambito nazionale, comunitario ed 

internazionale. 

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

I dati personali trattati dal Titolare sono quelli identificativi della persona 

fisica: nome, cognome e codice fiscale, indirizzi e/o sede, estremi del 

documento di identità e relativa copia per immagine, telefono, indirizzo 

e-mail, foto e/o immagini video dell’interessato, eventuale numero della 

carta di credito e/o di un conto corrente. 

Il Titolare potrà trasmettere agli organi di stampa e televisione e/o 

pubblicare sul sito istituzionale e sui social network della FIWuK dati 

personali quali nome, cognome ed eventuali foto o immagini video dei 

partecipanti (iscritti e ospiti) a manifestazioni sportive, amatoriali, 

competitive e/o convegni organizzati dalla Federazione. 

Il Titolare tratta anche dati “particolari”, nello specifico quelli relativi allo 

stato di salute del tesserato (nell'ambito delle procedure federali di 

verifica e gestione di uno stato di malattia dichiarato come causa di 

astensione dall'attività sportiva o dalla partecipazione alle competizioni 

sportive di ogni tipo o nell'ambito delle procedure assicurative previste 

dai contratti o dalla legge o nell’ambito delle procedure ai fini del 

contrasto del doping;), o del dipendente e/o collaboratore sottoposto ai 

controlli medici previsti per legge e/o dati relativi all’origine razziale e/o 

etnica e/o convinzioni religiose (nell’ambito delle procedure di 

tesseramento straniero) e/o dati antropometrici (eventuale gestione / 

valutazione della performance di tesserati potenzialmente di interesse di 

nazionale); 

Il Titolare può trattare anche i dati relativi a “condanne penali e reati” del 

tesserato, o dell’ex tesserato o del dipendente/collaboratore per 

adempiere agli obblighi di legge e/o alle richieste dell’Autorità giudiziaria 

competente o delle Autorità di Vigilanza. 

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e 

telematica con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 

correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza 

del trattamento e saranno acceduti solo da personale espressamente 

designato dal Titolare. 

4. CONFERIMENTO DEI DATI 

Con riguardo ai dati personali trattati per le finalità indicate al paragrafo 

2. lett. a),b),c) e d) il conferimento è obbligatorio, quindi l’eventuale 

rifiuto a fornirli (mancato consenso) non consentirà alla Federazione di 

avviare i rapporti specificati. 

Per quanto riguarda l’utilizzo dei dati personali per la finalità indicata al 

paragrafo 2 lett e) il trattamento è del tutto facoltativo e vincolato ad 

apposito consenso: In caso di diniego, i dati personali non potranno essere 

utilizzati per la finalità indicata. 

Qualora i dati si riferiscono a soggetti minori di anni 18, tale trattamento 

è lecito soltanto se e nella misura in cui, il consenso al conferimento e al 

successivo trattamento dei dati è prestato o autorizzato dal titolare della 

responsabilità genitoriale di cui sono acquisiti e trattati i dati identificativi. 

L’utilizzo delle foto/immagini video del minore deve essere autorizzato da 

entrambi i genitori. 

5. DURATA DEL TRATTAMENTO 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del 

rapporto in essere e successivamente alla cessazione del rapporto con la 

Federazione nei limiti dell’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti 

connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso e per esigenze 

giudiziarie e di difesa, comunque nel rispetto degli obblighi di 

conservazione imposti dalla Legge. 

I dati relativi alla pratica sportiva (partecipazione alle competizioni) 

potranno essere conservati, senza limitazioni temporali, per esigenze di 

archivio storico. 

Con riferimento al consenso ricevuto per il trattamento dei dati per fini 

commerciali e promozionali svolti dalla Federazione o da Enti terzi 

incaricati, gli stessi saranno trattati per tutta la durata del rapporto con la 

Federazione e fino ad eventuale revoca del consenso ricevuto. 

6. SOGGETTI TERZI DESTINATARI DEI DATI 

La Federazione, per adempiere agli obblighi statutari ed in osservanza alle 

norme che disciplinano l’attività sportiva promossa, potrà 

comunicare/trasmettere i dati trattati ai seguenti soggetti: 

a) al C.O.N.I., alle Organizzazione Periferiche della FIWuK e a Associazione 

e Società sportive ad essa aderenti; 



 

Pagina 8 di 9 
 

b) Alle Federazioni sportive, agli Enti di promozione Sportiva, ad enti, 

società o soggetti pubblici e/o privati, italiani ed esteri (UE ed extra UE), 

che intrattengono con la Federazione rapporti di supporto per il 

raggiungimento delle finalità statutarie per attività di organizzazione, 

gestione, pubblicità o sponsorizzazione di eventi, tornei e manifestazioni 

sportive; 

c) Enti o società, pubblici o privati – sia italiani che esteri - che svolgono 

attività quali imprese assicuratrici convenzionate con la Federazione o 

attività di carattere sanitario a favore della stessa o connesse alle citate 

imprese assicuratrici; 

d) Organismi della Giustizia Sportiva federale; 

e) Autorità giudiziarie e di polizia od altre amministrazioni pubbliche per 

l’adempimento di obblighi normativi. 

7. DIFFUSIONE 

La FIWuK può diffondere i dati personali attraverso il proprio Sito 

Istituzionale (www.fiwuk.com), organi di stampa e d’informazione 

radiotelevisiva, quotidiani, periodici o pubblicazioni federali, nel rispetto 

del diritto di cronaca. 

8. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI EXTRA UE 

Nell’esercizio delle funzioni istituzionali della Federazione, alcuni dati 

personali potranno essere oggetto di trasferimento presso Paesi e/o 

organizzazioni extra UE. Per ogni singolo trasferimento di dati presso 

Paesi, enti e organizzazioni extra UE, il presupposto del lecito 

trasferimento dei dati personali è dato dall’esistenza di decisioni di 

adeguatezza emanate dalla Commissione UE per i Paesi che garantiscono 

il medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione 

Europea (con la conseguenza che si potrà procedere a trasferire i dati 

senza vincoli o consenso, come ad esempio nel caso di trasferimento dei 

dati verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda, l’Uruguay, Israele, 

Hong Kong, la Svizzera) e in assenza di decisioni di adeguatezza, la 

Federazione effettuerà il trasferimento dei dati verso un paese terzo o 

un’organizzazione internazionale solo se questi avranno fornito garanzie 

adeguate e a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili 

e mezzi di ricorso effettivi. È possibile il trasferimento per dare esecuzione 

agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, oppure per 

garantire gli impegni assunti dalla Federazione, anche di tipo contrattuale, 

nei confronti di soggetti situati in Paesi extra UE sempre nell’interesse 

esclusivo del tesserato, per perseguire i legittimi interessi statutari della 

Federazione e sempre possibile dietro consenso esplicitamente e 

consapevolmente espresso dall’interessato. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 679/2016, in qualsiasi 

momento è possibile richiedere alla Federazione l’accesso ai propri dati, 

la loro rettifica, il loro aggiornamento o cancellazione o limitazione di 

trattamento; inoltre revocando il consenso (senza pregiudicare la liceità 

del trattamento precedente alla revoca) è possibile opporsi all’utilizzo dei 

dati concessi ai fini commerciali e promozionali. 

Per esercitare tali diritti l’interessato potrà rivolgersi direttamente al 

Titolare e potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda è in 

violazione alle disposizioni legislative.  

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a il   luogo di nascita 

codice fiscale  

residente in (via e civico) 

località  provincia 

con la sottoscrizione del presente documento, dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa della 

Federazione Italiana Wushu Kung-Fu relativa al trattamento dei dati personali (Informativa n.1 del 15 ottobre 

2018), e di essere stato informato dalla Federazione in merito al trattamento dei miei dati personali e 

particolari, nei limiti e per le finalità precisate nell’informativa ivi compresa la comunicazione, la diffusione 

ed il trasferimento all’estero; 

Relativamente al trattamento dei dati per le finalità indicate al paragrafo 2. lett. a), b), c) e d) 

(consenso obbligatorio): acconsento 

Con riferimento al trattamento dei dati per le finalità di marketing indicate al paragrafo 2. lett. e) 

(consenso facoltativo, barrare con una X): acconsento          non acconsento  

Luogo e Data       Firma del Rappresentante Legale 
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Sezione 7 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà relativa all’insussistenza di 

debiti verso la Federazione Italiana Wushu Kung Fu 

Il/La sottoscritto/a 

nato/a il  luogo di nascita 

codice fiscale  

residente in (via e civico) 

località  provincia 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante dell'associazione/società sportiva dilettantistica: 

Denominazione 

Codice fiscale partita IVA (se in possesso) 

Con sede legale all’indirizzo (via e civico) 

località 

Consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nonché della decadenza dai 

benefici, eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. m445 /28/12/2000. 

D I C H I A R A 

che non sussistono debiti, anche attraverso i propri soci e tesserati, regolarmente tesserati per le stagioni 

sportive 2020 e 2021, nei confronti della Federazione Italiana Wushu Kung Fu. 

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.vo n. 196 del 2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e Data Firma del Dichiarante 

 

 provincia
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