Appendice di modifica e integrazione
Alla Guida 2020/2021 – Affiliazione e Tesseramento
APPENDICE INTEGRATIVA
La presente appendice integrativa costituisce parte integrante della Guida 2020/2021 – Affiliazione e
Tesseramento - e prevede l’aggiornamento delle informazioni contenute nella Guida stessa. Il
presente documento è valido a decorrere dal 01/01/2021. L’aggiornamento che segue e integrato
nella nuova versione (A) della Guida è conseguente alle variazioni di denominazione abbreviata,
identità visiva e proroga e integrazione delle agevolazioni su Affiliazione e Tesseramento con la
Manovra 01/2021.
-

-

Denominazione abbreviata: A far data dal 15 dicembre 2020 con delibera della Giunta del CONI
nr.422, viene approvato il nuovo testo dello Statuto Federale con la nuova denominazione
abbreviata: FEDERKOMBAT che si sostituisce al precedente acronimo FIKBMS, invariata la
denominazione per esteso. Il materiale di comunicazione interno ed esterno della Federazione
viene allineato alla nuova identità visiva.
Manovra 01/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le Agevolazioni per le società e i tesserati
sono integrate con ulteriori bonus e proroghe delle preesistenti, come da allegato “Manovra
2020/2021” che si integra e completa la nuova versione della Guida e la presente.

NOTA INFORMATIVA – PAR. 1. “MANOVRA ECONOMICA”
Ad integrazione delle informazioni contenute paragrafo 1) si allegano le nuove Condizioni, adottate
con la seconda “Manovra Economica 01/2021”, deliberata il 19 dicembre 2020 dal Consiglio Federale
e in vigore dal 01/01/2021. La nuova Manovra contiene la proroga che slitta dal 31/12/2020 al
31/05/2021 per le agevolazioni, contenute nelle Guida, e include anche una nuova scontistica per le
società in prima affiliazione e l’inserimento di nuovi Bonus di tesseramento per specifiche fasce d’età.
(vedasi documento “Manovra 01/2021”).
NOTA INFORMATIVA – PAR. 2/3 “QUOTE FEDERALI”
A modifica delle informazioni contenute nei paragrafi 2/3 si comunica la proroga su data che slitta
dal 31/12/2020 al 31/05/2021 (capoverso 2) con il ripristino delle Quote Ordinarie, dopo tale nuova
data al capoverso 3. Per la quota di prima affiliazione si rimanda alla Manovra 01/2021 di cui
all’allegato e richiamata nella nota precedente.
NOTA INFORMATIVA – PAR. 10 “POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA”
A modifica delle informazioni contenute nella Nota Informativa (secondo capoverso) si comunica che
il Consiglio, su proposta del Presidente, ha approvato la cancellazione dell’addebito su “quota di
attivazione d’ufficio delle caselle pec” – rilasciate alle società prive di propria “pec” ai fini Assembleari.
Si ricorda che le caselle attivate d’ufficio hanno validità senza rinnovo per 12 mesi.
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NOTA INFORMATIVA – PAR. 15 “PRIMA AFFILIAZIONE”
A modifica in elenco al punto 9), con la nuova agevolazione approvata dal Consiglio il 19/12/2020, la
quota di prima affiliazione per le nuove società passa da 150,00 a 100,00 euro, con incluso le quote
dei dirigenti società - componenti del Consiglio di società. In ordinario la quota del DT di euro 52.00
e le restanti quote.
NOTA INFORMATIVA – PAR. 16 “RIAFFILIAZIONE”
Si modificano le informazioni relative alla scadenza delle agevolazioni, che con la proroga in vigore
dal 01/01/2021 restano valide fino al 31/05/2021.
NOTA INFORMATIVA – PAR. 20 “TESSERAMENTO”
Si modificano le informazioni nel paragrafo “Arbitri” relative alla scadenza delle agevolazioni che con
la proroga in vigore dal 01/01/2021 restano valide fino al 31/05/2021.
NOTA INFORMATIVA – PAR. 27 “UTILIZZO LOGHI”
A modifica delle informazioni contenute nel capoverso “Posizionamento del Brand”, il logo presentato
in guida viene modificato con la nuova identità visiva “Federkombat”. La nuova linea Brand e le
modalità di utilizzo sono reperibili nella sezione “Marchi” del sito federale.
NOTA INFORMATIVA – PAR. 29 “TABELLA CONTRIBUTI”
A modifica della tabella si comunica la variazione per ogni contributo indicante (m) della data di
validità al 31/05/2021 con conseguente variazione della data di inizio della quota ordinaria.
-

Causale 1) Prima Affiliazione modificata con nuova agevolazione del 01/01/2021:
 quota ridotta da 150,00 a 100,00 (incluso quote componenti consiglio di società o quota
amministratore unico in caso di SSD);
Casale 1m) Rinnovo affiliazione quota ridotta da 150,00 a 50,00 fino al 31/05/2021;
Causale 2) quota con sovrattassa (abrogata per la stagione 2020/2021);
Quote tesseramento rinnovi con proroga data agevolazione fino al 31/05/2021;
Integrazione Bonus su tesseramento vedasi allegato a fine pagina.

NOTA INFORMATIVA – PAR. 30 “VERSAMENTO CONTRIBUTI FEDERALI”
A modifica del paragrafo e della tabella si comunica che l’acronimo FIKBMS è sostituito da
Federkombat. In attesa degli adeguamenti da parte della Filiale Banca è preferibile utilizzare la
denominazione per esteso.
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NOTA INFORMATIVA – PAR. 32 “CONTATTI E ORARI FEDERALI”
A modifica delle informazioni si comunica il passaggio a nuovo dominio: federkombat.it
di tutte le caselle federali (continueremo a ricevere le mail anche al precedente indirizzo, pur
chiedendovi di aggiornarlo al nuovo).
FEDERKOMBAT FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING, MUAY THAI,
SAVATE SHOOT BOXE e SAMBO - Tel. 039321804 Fax 0392328901
Via Alessandro Manzoni, 18 - 20900 - Monza (MB) C.F./P.Iva 07974780152

Dispositivi “Emergenza Covid 19 “ (salvo diversa disposizione): L'accesso agli uffici è consentito previo appuntamento
fissato telefonicamente con l'ingresso di una persona alla volta che indossa mascherina con controllo di temperatura.

Presidente: Donato Antonio Milano presidente@federkombat.it - tel. 333 5805807
Dalle ore 10:00 all 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Segretario Federale: dott. Stefano Rigamonti - segretario@federkombat.it
Via Sant’Alessandro, n.12 – 24122 – Bergamo (Bg)
tel. 035 232592 Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:30 alle 12:30.
Segreteria Operativa Amministrazione/Atti/Normative/Affiliazione/Registro:
Elisabetta Castronovi
E-mail segreteria@federkombat.it - Tel. 039 321804
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30.
Ufficio Tesseramenti/Diplomi-Qualifiche/Card/Kit Formativi:
Maria Teresa Donatella Gagliardi
E-mail tesseramenti@federkombat.it - Tel.039 321804
Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:30.
Eventi/Gare/Nazi.li/Inter.li/Squadre Nazionali/Web-Comunicazioni: Barbara Falsoni
E-mail eventi@fikbms.net Tel. 039 321804
Lun/Ma/Gio/Ven pomeriggio dalle ore 14.30/18.30
Il mercoledì gli uffici saranno aperti al pubblico solo la mattina dalle 9.30 alle 13.00,
il pomeriggio è dedicato alla gestione delle pratiche urgenti.
Indirizzo pec
Organi di Giustizia Federale:
Comunicazione Area Web e Social Media:
Scuola Nazionale di Formazione:
Commissione Nazionale Arbitri:
Coordinatore Gare:
Commissione Medica Federale:

federazione@pec.federkombat.it
giustizia@pec.federkombat.it
comunicazione@federkombat.it
snf@federkombat.it
cna@federkombat.it
nicola.traina@federkombat.it
cmf@federkombat.it

Per urgenze o contatti fuori orario, si prega di inviare un'e-mail agli indirizzi sopra indicati.

Gli orari e i giorni indicati potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi: si prega di verificare eventuali variazioni dal nostro sito web nella sezione Contatti.
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NOTA INFORMATIVA – PAR. 33 “EMAIL COMITATI E DELEGATI REGIONALI”
A modifica delle informazioni si comunica il passaggio a nuovo dominio: federkombat.it
di tutte le caselle federali (continueremo a ricevere le mail anche al precedente indirizzo,
pur chiedendovi di aggiornarlo al nuovo).
Regione / Provincia
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI V.G.
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
UMBRIA
T.A.A. Provincia Bolzano
T.A.A. Provincia Trento
VENETO

e-mail
abruzzo@federkombat.it
basilicata@federkombat.it
calabria@federkombat.it
campania@federkombat.it
emiliaromagna@federkombat.it
friulivg@federkombat.it
lazio@federkombat.it
liguria@federkombat.it
lombardia@federkombat.it
marche@federkombat.it
molise@federkombat.it
piemonte@federkombat.it
puglia@federkombat.it
sardegna@federkombat.it
sicilia@federkombat.it
toscana@federkombat.it
umbria@federkombat.it
altoadige@federkombat.it
trento@federkombat.it
veneto@federkombat.it
≈≈

-

La Nuova Versione Guida Federale 2020/2021 contiene quanto integrato con la presente Appendice
Completa il presente documento la “Manovra 01/2021”
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