FESIK
FEDERAZIONE EDUCATIVA
SPORTIVA ITALIANA KARATE
Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003

Circolare 08 / 2022

08.05.2022

Campionato Nazionale Agonisti
Informazioni aggiuntive
In riferimento al Campionato Nazionale che si terrà a Montecatini Terme il 14 e 15 maggio si
comunica quanto segue.
Categorie a squadre Kata e Kumite: a seguito di ulteriori richieste si apre anche alle cinture
verdi.
Categorie Kumite Shobu Ippon: non essendo ancora disponibili da parte della ditta
Orientesport i guantini omologati senza imbottitura, i partecipanti che ne sono sprovvisti
dovranno indossare dei guanti di cotone bianchi che saranno forniti gratuitamente in loco dalla
Federazione. Come da regolamento non saranno ammessi guanti con imbottitura.

Campionato Internazionale Open WKMO
Memorial Carlo Henke
Montecatini Terme, 11-12 giugno 2022
La competizione denominata WKMO International Karate Championship – Memorial Carlo
Henke, gara di Karate aperta a tutte le organizzazioni nazionali ed internazionali e riservata alle
Categorie Ragazzi, Cadetti, Juniores, Seniores, Veterani ed Atleti con Disabilità, si terrà a
Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, l’11 e 12 Giugno 2022 con il seguente programma.
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Venerdì 10 giugno 2022
Seminario arbitrale, registrazione e riunione dei Presidenti
ORARIO

EVENTO

LUOGO

16.00 – 18.00

Registrazione per nazioni straniere

Hotel Tuscany Inn

15.00 – 18.00

Seminario per tutti gli Arbitri

Hotel Tuscany Inn

18.15 – 19.30

Wkmo Riunione dei Presidenti

Hotel Tuscany Inn

Attenzione! Gli atleti italiani potranno svolgere il controllo del peso un’ora prima dell’inizio della
propria categoria. Le società italiane potranno fare il controllo iscrizione il giorno della gara.
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Sabato 11 giugno 2022
Competizione
ORARIO

EVENTO

LUOGO

08.00 - 09.00

Controllo iscrizione

Palaterme

08.30

Meeting con Arbitri e Presidenti di Giuria

Palaterme

09.00

Kata Individuale Ragazzi A (6/7/8 anni)
Kata Individuale Ragazzi B (9/10 anni)
Kata Individuale Ragazzi C (11/12 anni)
Kata Individuale Ragazzi D (13/14 anni)
Eliminatorie e Finali
Consegna della medaglia sul podio alla fine di ogni
categoria

Palaterme

14.00

Cerimonia d’Apertura
(tutti gli atleti devono essere presenti con il Karategi)

Palaterme

14.30

Kata Atleti con Disabilità (da 6 a 14 anni e da 15 anni)
Eliminatorie e Finali

Palaterme

A seguire

Kata Individuale Cadetti (15/16/17 anni)
Kata Individuale Juniores (18/19/20 anni)
Kata Individuale Seniores (21 to 35 anni)
Kata Veterani (da 36)
Kata Squadre Cadetti / Juniores / Seniores
Eliminatorie e Finali
Consegna della medaglia sul podio alla fine di ogni
categoria

Palaterme
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Domenica 12 giugno 2022
Competizione
ORARIO

EVENTO

LUOGO

08.00 - 09.00

Controllo iscrizione

Palaterme

08.30

Meeting con Arbitri e Presidenti di Giuria

Palaterme

09.00

Kumite Individuale Ragazzi A (6/7/8 anni)
Kumite Individuale Ragazzi B (9/10 anni)
Kumite Individuale Ragazzi C (11/12 anni)
Kumite Ragazzi D (13/14 anni)
Kumite Individuale Cadetti (15/16/17 anni)
Kumite Cadetti Squadre
Eliminatorie e Finali
Consegna della medaglia sul podio alla fine di ogni
categoria

Palaterme

12.00

Kumite Individuale Juniores (18/19/20 anni)
Kumite Individuale Seniores (21 to 35 anni)
Kumite Individuale Veterani (da 36 anni)
Kumite Juniores / Seniores Squadre
Eliminatorie e Finali
Consegna della medaglia sul podio alla fine di ogni
categoria

Palaterme
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Regole principali
● Iscrizione illimitata per categoria.
● Tutti gli atleti devono avere l’ETÀ ESATTA della loro categoria il giorno della
competizione.
● I Ragazzi possono partecipare solo nella loro categoria.
● KATA:
○ i Cadetti (15, 16 e 17 anni) non possono partecipare nella categoria Juniores e
Seniores
○ gli Juniores (18, 19 e 20 anni) possono partecipare nelle categorie Seniores
○ i Veterani possono partecipare solo nella loro propria categoria e nelle categorie
Seniores
○ vi sarà una speciale categoria "All Ages" con Cadetti, Juniores e Seniores insieme
● KUMITE:
○ i Cadetti (15, 16 e 17 anni) non possono partecipare nelle categorie Juniores e
Seniores
○ gli Juniores (18, 19 e 20 anni) possono partecipare nelle categorie Seniores
○ i Veterani non possono partecipare nelle categorie Seniores
● Gli atleti non possono partecipare in altre categorie di peso e/o cintura oltre alla propria.
● Kumite General Shobu Sanbon, Traditional Shobu Ippon & Contact: è consentita la
partecipazione in ogni categoria.
● Categorie per Atleti con Disabilità:
○ Disabili A: disabili fisici
○ Disabili B: disabili sensoriali
○ Disabili C: disabili mentali (Sindrome di Down, autismo, incapacità mentali)
gareggeranno in una sola categoria divisi tra Maschi e Femmine e premiati
separatamente.
● Il Wkmo Directing Committee potrà unire due o più categorie in base alle iscrizioni
pervenute.
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Informazioni
Luogo di gara

PALATERME
Via Cimabue 12, Montecatini Terme (PT) - Italy

Per informazioni

WKMO Secretariat Office
email: secretariat@wkmo.org
tel: +39 0323 197 66 60
WhatsApp +39 366 33 79 436

Quote di partecipazione
●
●
●
●
●

Individuali: 25 Euro per persona per categoria
Squadre: 50 Euro per squadra per categoria
Atleti con Disabilità: gratuito
Arbitri Wkmo: gratuito (per nuovi arbitri € 30)
Coach: 15 Euro (i Coach non possono entrare nell’area di gara durante la competizione
di Kata)
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Registrazione
Pagamento a World Karate Martial Arts Organization.
PostFinance SA
Viale Stazione 15, 6500 Bellinzona (Switzerland)
Euro (€) currency account:
Iban > CH47 0900 0000 1524 3984 4
Bic > POFICHBEXXX
Le quote di registrazione possono essere pagate anche attraverso PayPal o in loco durante il
controllo iscrizione.
La registrazione degli atleti, coach ed arbitri dovrà essere fatta online sul sito www.fesik.org
per tesserati Fesik e sul sito www.wkmo.org per i non tesserati Fesik.
Chiusura iscrizioni: domenica 05 giugno 2022.
Regolamento arbitrale: visibile sul sito www.wkmo.org > Rules.

Hotels
Per riservare gli hotel contattare
P.A.M. Promozione Albergatori Montecatini / Tettuccio Tour
Tel: +39 0572 75 365
Mobile: +39 339 26 25 869 (Ms Luisa)
Fax: +39 0572 77 15 46
Email: pam@montecatinipromozione.com
(compilare il modulo di iscrizione allegato sul sito www.fesik.org ed inviarlo a PAM)
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L’hotel principale per la registrazione di venerdì 10 giugno, del seminario e del Meeting dei
presidenti è:
HOTEL TUSCANY INN
Via Cividale 86, Montecatini Terme (PT)

Arrivederci a Montecatini!

Campionato Mondiale WUKF
Fort Lauderdale (USA), 02-07 luglio 2022
Esaminate le proposte degli Allenatori Federali, valutate le presenze ai raduni nazionali ed i
risultati alle competizioni nazionali ed internazionali, sentito il Referente Federale, il Direttore
Tecnico Nazionale riporta a seguire gli atleti che potrebbero essere convocati per il Campionato
Mondiale Wukf in programma a Fort Lauderdale dal 2 al 7 luglio p.v.
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Kata Shotokan Maschile

Campolattano Danilo
(ASD Shinken)

Seniores
19.04.1991

Kata Shotokan Maschile

Lippo Andrea
(Asd Mariano Comense)

Seniores
17.03.1993

Kata Shotokan Maschile:

Bonetti Riccardo
(Asd Mariano Comense)

Seniores
06.11.1996

Kata Shotokan Maschile

Zacchetti Marco
(Asd Mariano Comense)

Seniores
07.11.2000

Kata Shotokan Femminile

Reghenzi Alessandra
(Asd Mariano Comense)

Seniores
17.04.1998

Kata Shotokan Femminile

Creta Federica
(Asd Mariano Comense)

Seniores
07.04.1997

Kata Shito Maschile

Casazza Giacomo
(Kenshukai)

Juniores
06.05.2002

Kata Shito Maschile

Casazza Filippo
(Kenshukai)

Juniores
29.04.2004

Kata Shito Maschile

Faggiano Luigi
(Sport Accademy)

Seniores
02.02.1993

Kata Shito Maschile

Roberto Samuel
(Sport Accademy)

Seniores
07.08.1997

Kata Shito Femminile

Cavarzerani Luisa Prisca
(K.C. Cordignano)

Seniores
01.06.1998

Kata Shito Femminile

Michelin Alessia
(K.C. Cordignano)

Seniores
07.01.1999
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Kata Shito Femminile

Fumagalli Veronica
(Bonsai Karate)

Juniores
16.03.2004

Kata Shito Femminile

Santanna Giulia
(Nippon Club)

Juniores
03.09.2003

Kata Goju Maschile

Di Napoli Michele
(Nippon Club)

Seniores
17.02.1993

Kumite Sanbon Maschile

Busetti Edoardo
(Nippon Club)

Seniores
20.11.1998

Kumite Sanbon Maschile

Inglese Leonardo
(Polisportiva Renshi)

Seniores
13.12.1987

Kumite Sanbon Maschile

Menolascina Giuseppe
(Polisportiva Renshi)

Seniores
31.12.1998

Kumite Sanbon Maschile

Ungheredda Mario
(Polisportiva Renshi)

Seniores
18.11.1999

Kumite Sanbon Maschile

Sanfilippo Alfio
(Nenryu Verbania)

Seniores
04.12.1998

Kumite Sanbon Femminile

Savignano Livia
(Asd Eden Center)

Seniores
21.07.1993

Kumite Sanbon Femminile

Sinacore Alessia
(Asd Atletico Bravetta)

Seniores
27.06.1997

N.B. si precisa che dopo i Campionati Nazionali di Montecatini del 14/15 maggio 2022
verranno diramate le convocazioni ufficiali che comprenderanno 14 titolari e 9 riserve. Per gli
Stati Uniti d’America partiranno esclusivamente 14 atleti. Le riserve dovranno tenersi pronte a
partire in caso di rinuncia, infortunio o indisponibilità da parte di qualche titolare.
Si ricorda che per l’ingresso negli Stati Uniti è necessario il passaporto con data di scadenza
successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
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Settore tradizionale
Variazioni alle categorie di gara
Gara di Kihon
Maschile/femminile insieme
Sistema a bandierine ad eliminazione diretta
Categorie:
6/8 anni

B/G

A/V

B/M

9/11 anni

B/G

A/V

B/M

12/14 anni

B/G

A/V

B/M

Da 15 anni

B/G

A/V

B/M

A=avanti I=indietro
Cinture Bianche - Gialle
Le tecniche vanno ripetute 3 volte avanzando e indietreggiando con il kiai al termine di ogni
sequenza.
Gedan barai avanzando con la gamba sinistra
A > Oi Tzuki, I > Age Uke, A > Sotouke, I > Gedan Barai, A > Maegeri, I > Uchi Uke, A >
Mawashigeri, I > Shuto Uke in Kokutsu Dachi o Neko Ashi Dachi
Cinture Arancioni - Verdi
Le tecniche vanno ripetute 3 volte avanzando e indietreggiando con il kiai al termine di ogni
sequenza.
Gedan barai avanzando con la gamba sinistra
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A > Ren Tzuki, I > Ageuke + Gyaku Tzuki, A > Sotouke + Gyaku Tzuki, I > Gedan Barai + Gyaku
Tzuki, A > Maegeri + Jun Tzuki, I > Uchi Uke + Gyaku Tzuki, A > Mawashigeri + Gyaku Tzuki, I >
Shuto Uke (Kokutsu Dachi/Neko Ashi Dachi) + Nukite (Zenkutsu Dachi)
Cinture Blu - Marroni
Le tecniche vanno ripetute 2 volte avanzando ed indietreggiando con il kiai al termine di ogni
sequenza.
Gedan barai avanzando con la gamba sinistra
A > Oi Tsuki + Gyaku Tsuki + Mae Empi, I > Soto Uke + Gyaku Tzuki + Mawashi Empi, A >
Maegeri + Jun Tzuki + Gyaku Tzuki, I > Age Uke + Soto Uke (stesso braccio) + Gyaku Tzuki, A >
Yoko Geri + Uraken Uchi + Gyaku Tzuki, I > Gedan Barai + Uchi Uke + Kizami Tzuki (stesso
braccio) + Gyakutzuki A > Mawashigeri + Gyaku Tzuki + Kizami Tzuki, I > Soto Uke + Yoko Empi
(Kiba Dachi) + Uraken Uchi + Gyaku Tzuki.
Riportare la gamba indietro in Heiko Dachi / Hachji Dachi.
In caso di parità si ripete la prova e deve obbligatoriamente essere assegnata la vittoria da
ognuno dei giudici alzando la bandierina bianca o rossa.

Gara di Kihon Ippon Kumite
Maschile e femminile insieme
Sistema a bandierine ad eliminazione diretta
Categorie:
6/8 anni

B/G

A/V

B/M

9/11 anni

B/G

A/V

B/M

12/14 anni

B/G

A/V

B/M

Da 15 anni

B/G

A/V

B/M
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Gli attacchi sono alternati ed iniziano con Aka. La partenza di ogni attacco deve iniziare
assumendo la posizione di Zenkutzu Dachi indietreggiando con la gamba destra ed eseguendo
Gedan Barai.
In caso di parità si effettua un attacco ciascuno di Jodan Oitzuki e deve essere assegnata la
vittoria da ognuno dei giudici alzando la bandierina bianca o rossa.
Tecniche di attacco per le cinture Bianche - Gialle
Jodan Oitzuki, Chudan Oitzuki, Gedan Maegeri
Tecniche di attacco per le cinture Arancioni - Verdi
Jodan Oitzuki, Chudan Oitzuki, Gedan Mae Geri, Jodan Mawashi Geri
Tecniche di attacco per le cinture Blu - Marroni
Jodan Oitzuki, Chudan Oitzuki, Gedan Mae Geri, Jodan Mawashi Geri, Chudan Ushiro Geri
Parate consentite: Age Uke, Soto Uke, Uchi Uke (Ude Uke), Shuto Uke, Gedan Barai,
esclusivamente a pugno chiuso (eccezione per Shuto Uke) e solo con il braccio corrispondente
alla gamba davanti.
Contrattacchi consentiti: Tsuki, Geri, Uchi.
Il braccio che para deve sempre tornare sul fianco quando si esegue un contrattacco di Gyaku
Tzuki; quando si esegue un contrattacco di Geri, la gamba deve sempre ritornare al punto di
partenza.
Le prese sono consentite solo dopo aver eseguito correttamente la parata, se seguite da un
contrattacco di Uchi o Geri, e ne dimostrino una reale necessità per una migliore efficacia.
Tecniche e/o azioni vietate: spazzate, proiezioni, Hiza Geri
La gara si effettua senza protezioni.
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Modalità di svolgimento gara di Kihon Ippon Kumite
I 2 contendenti, Aka e Shiro, alla chiamata si presentano ai bordi del tatami ai lati dell’arbitro
centrale e dopo aver effettuato il saluto entrano nell’ area di gara sulla quale è contrassegnato
un punto che corrisponde al centro del tatami. Dopo essersi posizionati ad mt. 1,5 dal
contrassegno, si rivolgono verso l’arbitro centrale ed effettuano il saluto in posizione di
musubi-dachi. A seguire si rivolgono verso l’avversario e ripetono simultaneamente il saluto in
musubi-dachi. A questo punto si avvicinano alla giusta distanza, che per comodità si può
ottenere stendendo il braccio con il pugno chiuso fino a toccare l’avversario, e si preparano al
combattimento. Gli attacchi iniziano sempre con Aka e sono alternati. L’attaccante dopo aver
eseguito gedan-barai in zenkutzu-dachi indietreggiando con la gamba destra, deve dichiarare la
tecnica a voce alta ed attaccare entro 2/4 secondi. Gli attacchi di tzuki devono essere eseguiti
partendo dalla condizione di gedan-barai, gli attacchi di geri dopo aver trasformato gedan-barai
in guardia libera. Il difensore deve eseguire le parate indietreggiando frontalmente con un
passo con gamba dx o sx su attacchi di tzuki, indietreggiando diagonalmente con passo su
attacchi di geri. I contrattacchi possono essere di tzuki, geri, uchi. Terminato l’esercizio i
contendenti fanno un passo indietro ed eseguono il saluto fra di loro, si rivolgono verso l’arbitro
centrale e ripetono il saluto in attesa del verdetto. Dopo la decisione arbitrale, escono dall’ area
di gara mantenendosi frontali all’arbitro centrale. Le tecniche di attacco si dichiarano a voce alta,
enunciando chiaramente prima la parte del corpo e dopo la tecnica. Esempio: gedan mae-geri,
jodan oitzuki.
La gara si effettua senza alcun tipo di protezione.
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Gara di Jyu Ippon Kumite
Maschile e femminile insieme
Sistema a bandierine ad eliminazione diretta
Categorie:
9/11 anni

B/M/N

12/14 anni

B/M/N

Da 15 anni

B/M/N

Gli attacchi sono alternati ed iniziano con Aka. La partenza prevede che entrambi gli atleti
assumano correttamente la posizione di Zenkutzu Dachi avanzando eseguendo Gedan Barai.
Tecniche di attacco:
Jodan Oitzuki - Chudan Oitzuki - Gedan Maegeri - Jodan Mawashi Geri - Chudan Ushiro Geri.
In caso di parità si effettua un attacco ciascuno di Jodan Mawashigeri e deve essere
obbligatoriamente assegnata la vittoria da ognuno dei giudici alzando la bandierina bianca o
rossa.

Modalità di svolgimento gara di Jyu Ippon Kumite
Le modalità di saluto rimangono identiche alla gara di kihon ippon kumite.
Le tecniche di attacco si enunciano come nella gara di kihon ippon kumite.
I contendenti si posizionano al centro del tatami a mt. 3 di distanza l’uno dall’ altro e all’ hajimè
dell’ arbitro eseguono gedan barai avanzando con la gamba sinistra, passando subito dopo in
guardia libera. Aka dichiara la tecnica ad alta voce e cercando di produrre la condizione a lui più
favorevole, attacca entro 5/6 secondi. Shiro si difende eseguendo un passo od uno spostamento
indietro o laterale, utilizzando parate e contrattacchi previsti nel kihon ippon kumite. Dopo la
conclusione di ogni azione (attacco+parata+contrattacco) i contendenti devono portarsi fuori
distanza con un passo od uno spostamento adeguato.
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Il jyu ippon kumite, oltre alla ricerca della perfezione tecnica già presente nel kihon ippon
kumite, si arricchisce di altri elementi volti alla preparazione al combattimento libero, quali la
scelta della distanza, le finte, la scelta corretta del tempo di esecuzione, la capacità di portare
l’attacco da una condizione libera e in movimento. Tali elementi devono essere evidenziati e
considerati parte integrante dell’esercizio stesso, senza i quali la pratica del jyu ippon kumite
non ha ragione di essere.
La gara si effettua senza alcun tipo di protezione.

Gara di Kata individuale
Maschi e femmine divisi
Categorie:
6/8 anni

B / G Heian/Pinan 1

A / V Heian/Pinan 1/3

B / M Heian/Pinan 1/5

9/11 anni

B / G Heian/Pinan 1

A / V Heian/Pinan 1/3

B / M Heian/Pinan 1/5

12/14 anni

B / G Heian/Pinan 1

A / V Heian/Pinan 1/3

B / M Heian/Pinan 1/5

15/20 anni

B / G Heian/Pinan 1

A / V Heian/Pinan 1/3

B / M Heian/Pinan 1/5

18/20 anni

B / G Heian/Pinan 1

A / V Heian/Pinan 1/3

B / M Heian/Pinan 1/5

Da 21 anni

B / G Heian/Pinan 1

A / V Heian/Pinan 1/3

B / M Heian/Pinan 1/5

Da 15 anni

Nere Heian/Pinan 1/5

Eliminatorie
Sistema a bandierine ad eliminazione diretta a sorteggio fino al raggiungimento di 8 atleti
Semifinale
Sistema a bandierine ad eliminazione diretta a sorteggio dei kata previsti nella categoria di
appartenenza fino al raggiungimento di 4 atleti. Per la categoria cinture nere sistema a
bandierine a sorteggio dei kata Bassai Dai – Empi – Jion – Kanku Dai o corrispondenti. Nei casi
di parità si effettua un nuovo sorteggio e deve essere obbligatoriamente assegnata la vittoria da
ognuno dei giudici alzando la bandierina bianca o rossa.
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Finale
Sistema a punteggio con Tokui kata
Il punteggio più alto ottenuto in finale decreta il vincitore. In caso di parità, valutato secondo le
disposizioni del Regolamento Arbitrale, si ripete la prova con un kata diverso dal precedente. In
caso di ulteriore parità, si effettua lo spareggio a bandierine con kata a sorteggio tra quelli
previsti nella categoria di appartenenza. Per la categoria cinture nere in caso di ulteriore parità
si effettua lo spareggio a bandierine con kata a sorteggio tra Bassai Dai, Kankudai, Jion, Enpi o
corrispondenti, e deve essere obbligatoriamente assegnata la vittoria da ognuno dei giudici
alzando la bandierina bianca o rossa.

Gara di Shobu Ippon
Maschi e femmine divisi
B/M/N
Regolamento Arbitrale Fesik
Categorie:
15/17 anni

-60 kg

+60 kg

maschile

15/17 anni

-52 kg

+52 kg

femminile

18/20 anni

-70 kg

+70 kg

maschile

18/20 anni

-55 kg

+ 55 kg

femminile

21/35 anni

-70 kg

+70 kg

maschile

21/35 anni

-55 kg

+55 kg

femminile

36/65 anni

Open

maschile

36/65 anni

Open

femminile
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Tecniche consentite oltre a tzuki, geri e proiezioni:
tetsujuchi, shutouchi, haitouchi (jodan e chudan)
Lo Shobu Ippon deve essere corretta espressione dei principi fondamentali del karate
tradizionale, pertanto il praticante deve tendere a sviluppare una capacità tecnica di alto livello
e, nel totale rispetto del regolamento arbitrale, deve evidenziare una reale efficacia nei colpi e
nelle azioni di gara.

Gara di Fukugo
Regolamento Arbitrale Fesik

Gara di Embu
Regolamento Arbitrale Fesik

Compensi sportivi per ASD e SSD
Si trasmette qui di seguito un estratto dell’articolo a firma Luca Caramaschi, commercialista ed
esperto del settore sportivo, apparso su Euroconference News, con il titolo “Compensi sportivi
da maneggiare con cura per Asd e Ssd” e riguardante l’attuale normativa.
È risaputo che le realtà sportive dilettantistiche (organizzate sia nella forma associativa che in
quella societaria) per remunerare molte delle figure che operano all’interno della propria
organizzazione utilizzano i cosiddetti “compensi sportivi”, la cui disciplina fiscale è contenuta
negli articoli 67, comma 1, lettera m), e 69, comma 2, Tuir e nell’articolo 25, comma 1, L.
133/1999 per quanto attiene alle regole di tassazione delle somme eccedenti la soglia di
esenzione.
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La tassazione dei compensi sportivi (*)
Fino a € 10.000
Da € 10.000 a € 30.658,28
Da € 30.658,28

No Tassazione
Irpef 23% + add.li
Irpef 23% + add.li

Ritenuta a titolo definitivo
Ritenuta a titolo di acconto

(*) i compensi sportivi sono, a prescindere dall’importo, esclusi da qualsiasi forma di contribuzione
previdenziale e assistenziale
Tuttavia, se per determinate figure (in particolare atleti e allenatori) la richiamata disciplina,
che annovera fiscalmente le somme riconosciute a questi soggetti nella categoria dei redditi
diversi, appare pacifica, altrettanto non accade per altre figure che comunque offrono il loro
contributo a favore del soggetto sportivo dilettantistico.
Le recenti pronunce dell’Agenzia
Sull’ambito soggettivo di applicazione di questa disciplina – nelle more di una riforma del
lavoro sportivo (L. 86/2019) che dovrebbe vedere la luce il prossimo 1° gennaio 2023 in virtù
delle previsioni contenute nel D.Lgs. 36/2021 e che dovrebbe modificarne radicalmente la
disciplina riqualificandone la natura e introducendo progressivi elementi di contribuzione
previdenziale – sono intervenute di recente due interessanti pronunce di prassi (risposte alle
istanze di interpello n. 189 e n. 190 del 2022) che andiamo di seguito a sintetizzare nei
contenuti.
Negato il regime agevolato a custodi e manutentori
Con la risposta all’istanza di interpello n.189 del 12.04.2022 l’Agenzia delle entrate nega che
possano essere riconosciuti i compensi sportivi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir
alla figura del custode, dell’addetto alle pulizie e a quello della manutenzione del verde; ciò in
quanto dette prestazioni non sembrano strettamente connesse e necessarie allo svolgimento
delle attività sportivo dilettantistiche poste in essere dal soggetto sportivo (in questo caso una
Asd), apparendo piuttosto collegate all'assunzione di un obbligo personale diverso da quello
derivante dal vincolo associativo.
Verifica che si deve estendere – in linea con i numerosissimi e più recenti orientamenti della
giurisprudenza di legittimità (per tutte si veda la sentenza della Corte di Cassazione n. 41467
del 24.12.2021 - alla condizione che il percipiente non svolga l'attività con carattere di
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professionalità, poiché in caso contrario troverebbero applicazione le regole di determinazione
del lavoro dipendente.
Soggetti ai quali risulta negato il regime di favore
● Custode
● Addetto alle pulizie
● Addetto alla manutenzione del verde
Oltre a negare la disciplina agevolata per le figure sopra richiamate, il recente documento di
prassi si rivela particolarmente utile perché fornisce una esauriente disamina dei precedenti
documenti di prassi che hanno, al contrario, definito in positivo l’ambito applicativo della
disposizione agevolata.
Richiamando i contenuti della risoluzione 34/E/2001 l’Agenzia, dopo aver chiarito che con
l'espressione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" il legislatore ha voluto
ricondurre nel regime agevolativo in argomento "i compensi corrisposti ai soggetti che
partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere
dilettantistico", precisa che la norma agevolata è rivolta a tutti quei soggetti le cui prestazioni
sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la
concreta realizzazione (ad esempio, atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari
speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o
giudicare l'operato degli arbitri), ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle
funzioni di rappresentanza dell'associazione (figure dirigenziali) di norma presenziano
all'evento sportivo consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.
Con la successiva risoluzione 38/E/2010, invece, a commento dell’ampliamento dell’ambito
applicativo avvenuto ad opera dell'articolo 35, comma 5, D.L. 207/2008 (convertito nella L.
14/2009), si chiarisce che il regime di favore trova applicazione anche nei confronti di soggetti
che svolgono le attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva
dilettantistica, ossia di soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma
rendono le prestazioni indicate (formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività
sportiva dilettantistica) a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva.
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Soggetti ai quali risulta applicabile il regime di favore
● atleti;
● allenatori;
● giudici di gara;
● commissari speciali;
● istruttori;
● “massaggiatori” non professionali;
● accompagnatori;
● figure dirigenziali (che con funzioni di rappresentanza dell’associazione presenziano
all’avvenimento sportivo e/o che svolgono funzioni indispensabili alla realizzazione
della manifestazione sportiva);
● collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale.
Regime agevolato condizionato dal possesso dei requisiti tecnici
Con la risposta all’istanza di interpello n.190 del 13.04.2022 l’Agenzia delle entrate ritorna sul
tema delle condizioni che consentono l'applicazione del regime agevolativo in commento per
chiarire se, al fine di riconoscere i compensi sportivi in esenzione, i collaboratori sportivi
debbano necessariamente essere in possesso di apposito diploma e/o qualifica sportiva e/o
risultare tesserati ad un ente del Coni oppure sia sufficiente che le mansioni risultino
effettivamente svolte nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.
Nel rispondere l’Agenzia richiama i contenuti della lettera circolare dell'Ispettorato nazionale
del lavoro prot. 1/2016 del 01.12.2016, con la quale viene chiarito che "alla luce della
normativa vigente, appare chiaro che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i
redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti
condizioni:
1) che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal Coni
attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
2) che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle
indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività
sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni".
Pertanto l’Agenzia, verificata l'iscrizione al Registro telematico Coni, ritiene che le somme che
la Ssd corrisponde ai propri collaboratori per lo svolgimento diretto delle discipline sportive
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dalla stessa organizzate, sia per prestazioni in ambito didattico (sportivo) che per l'assistenza
alle atlete in occasione di allenamenti e di competizioni, possano essere ricondotte alla
previsione normativa di favore a condizione, altresì, che le mansioni da questi svolte rientrino
tra quelle indicate come necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche
dai regolamenti e dalle indicazioni fornite dall’organizzazione di appartenenza (Fipav nel caso
in esame).

Sportivi Saluti
La Segreteria Generale
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