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CONVENZIONE TRA FESIK e GRUPPO AKS

Con la presente convenzione tra FESIK (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate) e
Gruppo AKS si stabilisce quanto segue.
Premesso
che la FESIK ed il gruppo AKS condividono entrambe il principio che lo sport rappresenta
un fenomeno di carattere culturale ed educativo e, quindi, elemento essenziale nella
formazione fisica e morale della gioventu;
considerata
l’opportunità di ampliare, nell’interesse comune, i rapporti tra le due organizzazioni allo
scopo di promuovere meglio la diffusione del Karate in Italia;
si delibera
1) di avviare congiuntamente un programma tecnico, agonistico e culturale che possa
costituire l’inizio di rapporti sempre più stretti tra le due organizzazioni, pur nel
rispetto delle proprie autonomie funzionali ed organizzative;
2) di dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai propri Organi
di Giustizia Sportiva nei confronti dei rispettivi affiliati e tesserati;
3) di improntare alla massima scrupolosità e professionalità, in modo da garantire il
più alto livello di qualità, i propri corsi ed esami di graduazione e formazione degli
Atleti, degli Ufficiali di Gara e degli Insegnanti Tecnici;
4) di consentire la doppia affihiazione delle loro Associazioni Sportive alle condizioni
deliberate dai rispettivi Consigli Federali;
5) di promuovere lo studio e la diffusione di attività sportiva del Karate e delle
Discipline Assodate e degli aspetti culturali della stessa attraverso conferenze,
seminari e corsi;
6) di promuovere congiuntamente l’attività per gli agonisti nelle differenti
competizioni organizzate;
7) di promuovere l’aggiornamento tecnico, didattico e culturale nei temi di reciproco
interesse anche attraverso lo scambio dei propri docenti;
8) che entrambe le federazioni riconoscono le qualifiche ed i gradi conseguiti nelle
rispettive organizzazioni;
9) che siano utilizzati i marchi associati esdusivamente per le attività organizzate in
collaborazione reciproca e preventivamente concordata;
10) che questa convenzione venga pubblicata nei rispettivi siti (www.gruppoaks.it e
www.fesik.org) con relativi loghi.
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11) che le associazioni sportive dilettantistiche del gruppo ASK potranno affiliarsi alla
FESIK a titolo non oneroso e viceversa. Non è previsto il tesseramento dei dirigenti,
atleti, arbitri e tecnici delle rispettive organizzazioni se non a titolo oneroso. Le ASD
che vorranno affiliarsi all’altra organizzazione dovranno comunque dimostrare di
aver già espletato le procedure di affiiazione nella propria organizzazione;
Si precisa che le associazioni iscritte alla Fesik e le associazioni iscritte al Gruppo
Aks, potranno partecipare a tutte le manifestazioni agonistiche delle due
organizzazioni con il solo obbligo di avere gli atleti iscritti ed assicurati ad un ente
di promozione sportivo riconosciuto dal Coni, pagando ovviamente le quote
d’iscrizione previste per le gare. Per partecipare a tornei internazionali o ai
campionati nazionali delle due organizzazioni, gli atleti dovranno essere
specificatamente iscritti anche alla Federazione organizzatrice.
12) che ai fini dell’iscrizione al Registro Coni, ed ai fini assicurativi, entrambe le
organizzazioni manterranno l’affiiazione all’Ente di Promozione Sportivo
riconosciuto dal CONI con il quale sono convenzionate;
13) che tutte le comunicazioni inerenti una possibile attività in comune, inviate dalla
FESIK, saranno girate al Gruppo AKS e viceversa, tramite le rispettive segreterie.
Il presente accordo ha la durata di 1 (uno) anno e si intende tacitamente rinnovato per
l’anno successivo qualora non venga disdetto da una delle parti, per iscritto, almeno 3 (tre)
mesi prima della scadenza.
La presente convenzione si compone di 2 (due) pagine.
Letto, approvato e sottoscritto a Verbania in data 19.08.2014

Il Presidente della FESIK

Il Presidente del GRUPPO AKS

