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Attività sportive e didattiche e Registro CONI

A seguito della comunicazione inoltrata il 24 luglio dal CSI si ricorda alle società affiliate che il

Consiglio Nazionale del CONI del 7 luglio ha deliberato una "sanatoria" per quelle ASD e SSD

iscritte al Registro che, alla data del 30 giugno scorso, non hanno rendicontato, attraverso il

proprio Organismo di affiliazione (per le società Fesik l’ente CSI), alcuna attività sportiva,

didattica e formativa e che tale termine perentorio è fissato al 31 dicembre 2021. Dopo tale

termine, perdurando la mancanza di rendicontazione, verranno assunti i relativi provvedimenti

(cancellazione dal Registro e perdita di tutti i benefici fiscali).

Le società sportive affiliate, quindi, hanno ancora sei mesi di tempo per inserire le attività a cui

hanno preso parte o che hanno organizzato (attraverso la "autodichiarazione" effettuata

attraverso la piattaforma di Tesseramento Online del CSI).

Invitiamo tutte le ASD/SSD che non hanno ancora provveduto a farlo, ad inserire entro il

termine indicato le attività sportive (gare e manifestazioni) e didattiche (corsi di avviamento allo

sport ecc.) sulla piattaforma di Tesseramento Online del CSI; il CSI nazionale, dopo verifica di

congruità, le sottoporrà al Registro CONI.

Coloro che dovranno inserire le attività didattiche e sportive dovranno pertanto:

entrare nel sito www.csi-net.it

● Area riservata affiliate

● Società sportive già affiliate al CSI

● Accesso (inserendo codice e password)

● CSI

● Anno sportivo 2020/21

● Attività sportive e didattiche

● Inserisci nuovo evento didattico per l’anno sportivo 2020/21 (inserire nel dettaglio i
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corsi di formazione, corsi di avviamento al karate ecc.) e Inserisci nuovo evento

sportivo per l’anno sportivo 2020/21 (inserire nel dettaglio qualsiasi manifestazione

sportiva a cui hanno partecipato i propri atleti)

Si ricorda pertanto di inserire sia le attività sportive che quelle didattiche e non soltanto

un unico genere di attività.

Link per scaricare la Delibera CONI del 7/7/2021: DELIBERA CONI

Convocazioni Campionato Mondiale WUKF
Cambio orario volo ritorno

A seguito di annullamento e modifica da parte della compagnia Wizz air il volo di ritorno per gli

atleti convocati sarà domenica 26 settembre e non sabato 25.

Pertanto gli orari saranno i seguenti:

● Martedì 21.09.2021 Bergamo – Cluj Napoca 20.05 – 23.05

● Domenica 26.09.2021 Cluj Napoca – Bergamo 14.50 – 15.50
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Centri Agonistici Regionali

Si comunica che la Federazione, per quanto riguarda

la formazione degli atleti agonistici, utilizzerà al posto

di Cask o Caskk il termine C.A.R. (Centro Agonistico
Regionale).

Le regioni potranno far produrre un distintivo del

diametro compreso tra i 65 ed i 70 millimetri – come

da foto e con il nome della regione (con eventuale

abbreviazione, per es. Friuli V.G.) al posto del nome

Fesik – e consegnarlo a tutti coloro che fanno parte

del CAR corrispondente. Gli atleti potranno applicarlo

nell’angolo in basso a destra del Karategi e

conservarlo fino a quando faranno parte del CAR.

Sportivi Saluti

La Segreteria Fesik
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