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Convenzione FIJLKAM/CSEN

La FIJLKAM -Federazione ltaliana Judo Lotta Karate Arti Maziali (di seguito: FIJLKAM) con sede in
pro
Roma Ostia, Via dei Sandolini 79- Codice Fiscale 05248370586, nella persona del Presidente

t"rpor",

Mafteo Pellicone, domicitiato per la carica presso la

seé

legale della Federazione suddetta

ll Centro Sportivo Educativo Nazionale -Ente di Promozione Sportiva (di seguito: 6EN) con sede in
Roma. Via L. Bodio, 57 - Codice Fiscale 80192090589, nella persona del Presidente pro tempore'
Francesco Proietti, domiciliato per la cafica presso la sede bgale <lell'Ente suddetto,
Premesso
A)

cÉe il Comitato Olimpico Nazionale ltaliano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e
g."fior* delle attivitd sportive, intese come ebménto essenziale della formazione fsica e morale
óefl,individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n" 24211999
e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiù previsti nel proprio_Statuto' íconosce
Federazione Sportiva Nàzionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata
,n"
"oi"
per ciascuno
sport che non sia già oggetto di una Federazione spoftiva Nazionale;
B)

óe

per fine
il CONI riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazbni, a livello nazionale, cfie hanno

istituzionale la promozione e la organizzazióne di attività fisicosportive con finalità ricreative e formative,
b bro funzioni net rispetto dei principí, delle regole e delle competenze del CONI, delle
r ctrà
"uofgod
FederazioÀi Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate anche se con modalità competitive;

c)

cÉe il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le_ Discipline Sportive
Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento ctei qudri tecnici e didgenziali, noncfÉ le
attività di ricerca applicata allo sport e a tale-scopo ha elaboÉto ed approvato un Piano Nazionale di
Fomazione dei Ouadri e degli Operativi Sportivi, che, attfaverso la Sqrola dello Sport prevede la
rczionalizzazione dei percorsi fomativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della
cosiddetta formazione permanente:
D)

che la FTJLKAM è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è
costituita dalle Società e dalle Associazioni SpoÉive Dilettantistiche e svolge l'attività sportiva e le
relative attività di promolone, in amonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico
Intemazionale (di seguito: CIO) e del CON| godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione'
sotto la vigilanza clel CONI medesimo;
E)

che la FULI(AM:
a) è riconosciutia ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n' 826 del
7 tgt2oc}c., è affiliara alla International Judo Federation (UF), alla Fedération lntemazionale des
Luttes Associées (FILA), alla World Karate Federation WKF), alla Intemational Sumo Federation
(lSF) (tutte riconosciute dal CIO) ed alle rispettive Unioni Europee;
b) è fuhica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed intemazionali suddetti per le
attività di Judo, Lotta, Karate, Aikido, Ju Jitsu e Sumo;
c) persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di
promozbrìe della saluie;
d) ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la fomazione, l'aggiomamento e la specialiTzazione
delle figure operanti rÉi suoi Quadri Tecnici, irrclusi gli Ufficiali di Gara;

'
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FI
cÍre il CSEN:

a) è ficonosciuto, ai fini sportivi,

dal Consiglio Nazionale del CONI con detiberazione n'

15tO2120Q2;

b) è Ente nazionate con finalità assistenziali
320G120O0 - A (101) del 29-02-19921;

124

del

riconosciuto dal Ministero degli Intemi [D.M. 559/C

del l'voro
éEnte Hazionale di Promozione Sociàb [iscrizione n"77 Registro Nazionale Ministero
e politiche Sociale - Legge 7-'t2-200O n:eS1 eO è iscritto all'Albo Prowisorio del Servizio Civile

c)'

Nazionale.

G)

E GLI ENTI Dl
cÉe it CSEN, in accordo atta 'NUoVA DISCIPLINA DEI RAPPoRTI TRA lL coNl
n"1252
deliberazione
con
Ènor,rrozror.le SPoRTIVA", approvata dal consiglio Nazionale del CoNl
e
formative
con
finalità
del 21t1Ot2A03., promuove ed'organizza attività sportive multidisciplinari
e
formazione
la
ricreative, anche- se con modalità competitive, curando. anche il reclutamento,
l'aggiomamento degli operatori preposti alle proprie discipline;
H)

che la FIJLKAM e il CSEN (di seguito: le Parti) condividono:
che'
losport àvesté carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e
ài-ii pii*'pi"
essere
deve
'insit"
ricree.tiyo'
e
pJi fe "ú implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale
con riferimento'
considerato un vero e proprio valofe fondamentale per l'individuo e la collettività
in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
in genere la promozione e la
O) ia iinana delia formazionà, della ricerca, della documentazione edpratica
delle attività motorie e
difiusbne di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla

-'

sPortive;

convengono e stipulano
Art.

1-

Norme generali

1.1

Le.premessesonoparteintegrantedel|aconvenzione.Con|apresenteConvenzione|eParti
per lo sviluppo.del Judo,.della Lotta' èl
intendono Íeatizz;1te rn u"-'é-pffig. "p"tto associativo"
Karate,dell,Aikido,delJu.titsueoetsumo,nell'interessedeipraticanti,dell'associazionismodibase
e delle comunità locali.
1.2
tefritoriali, a svolgere tutte le iniziative
Le pafti si impegnano, ancfie attravefso te rispeflive struttufe
necessarie:
pef una pru
con le lstituzioni, gli Enti locali, le scuole, etc. una comune azbne
"i-ói.uirrpp"re
iazionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;

'

b)
c)

per la costruziofle e la ristrutturaziorE di impianti sporlivi;
piena ulilizzazione degli impianti
per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scrjola e la
sportivi scolastici;

d)perpromuovere|ostudio'|a@noscenTa,ladivu|gazione,lapraticade||'attivitàsportivaedegli
-'
Karate' detl'Aikido' del Ju Jitsu e
Oéi lOo, détn Lotta, del
della Oi""iiri*
"óttiià
corsi e manifestazioni'
seminari,
OéiSuto, attraverso dibattiti,

5"p.itti

Jtrrati

1.3
relazioni sportive con attre Organizzazioni non
ri' cseru dichiara che alla data odiema non ha
,i*n-*iuiJ da[a FULKAM per quanto riguarda te discipline sportive del Judo. della
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Karate, dell'Aikido, del Ju Jitsu e del Sumo e si impegna a non instaurarne per tutta la durata della
convenzione.
1.4
Non e consentito alle Società Sportive ed ai tesserati alla FULKAM avere alcun rapporto sportivo
con gli EPS che non hanno sottoscritto la presente convenzione.
1.5
o
Coloro i quali ricoprono caricfie o incarichi federali centrali o periferici non possono ricoprire cariche
incarichi presso il CSEN.
devono
iutti óri lrtri Tesserati alta FIJLKAM, per ricoprire canlhe ed incarichi presso il CSEN,
competente
richieàere l'autorizzazione alla Federazione, tramite la Consulta Regionale di Settore
che deve esprimere il proprio motivato parere.
1.6

rispettivi
Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai prowedimenti disciplinari adottati dai
e
tesserati'
Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi affiliati

Art. 2 - Attivila sPortiva
2.1

termini ,,Campionati ltaliani" e 'Campione ltaliano" (individuale o a sguadre) per tutte le classi di età
e, riferiti all'attività intemazionale, "squadra ltaliana" o 'Nazionale" (Atleti Azzuni)' possono essere
iitlfirt"t esclusivamente Oatu fíLlxÀfrn; il CSEN può utilizzare i termini "Campionati Nazionali
CSEN" e "Rappresentiativa Nazionale CSEN".
I

2.2
ln trtt"

manifestazioni la FULKAM e il CSEN si impegnano ad applicare i Regolamenti tecnicoarbitrali emanati dalle rispettive Federazioni Intemazionali. Eventuali deroghe devono essere
concordate tra la FIJLKAM e il CSEN.
Tutte le gare devono essere dirette da Arbitri che non abbiano superato i limiti di età indicati dalle
risoettive Federazioni Intemazionali.

l"

2.3
gli stessi
Éer quanto riguarda i regolamenti tecnici dell'attività giovanile (preagonisti ed esordienti)
e di
FIJLKAM
delh
devono esseè approvati da apposita Commissione composta di Rappresentarfi
Rappresentanti del CSEN.
2.4

di
Nelle manifestazioni regionali organizzate dalla FIJLKAM, che non cosJituiscano Fasi
se non
Qualificazione, è consentita la partecipazbne di Società Sportive afhliaG al CSEN, anche

affiliate alla FIJLKAM.

2.5

É, consentita la partecipazione degli Atleti tesserati FIJLKAM alle manifestazioni organizzate dal
quanto indicato ai P)nti 2-2 e
CSEX condizioàe che'i regolameÀti bcnico-arbitrali siano conformi a
" le date di svolgiirento di dette manifestazioni siano incluse nei Calendari concordati a
à.àì .n"
livello teÍitoriale.
di Gara
AÉ. 3 - Attività di Formazione e di Aggiomamento Quadri Tecnici ed Ufficiali
4,

1

i gradi
FIJLKAM riconosce solo le qualifiche di Insegnante Tecnico e di Ufficiale di Gara ed
(per
le
regionali
presso
i Comitati
presso ta Scuola Nazionale Federalt di Ostia o
q;;lifff; i gradi iniziali) se@ndo le norme-ed.i criteriprevisti l9l.R"s-o]?1:l-to redatta
9lsfl?^n::51:
nel rispetto
"A iecnico<lidatici indicati nella Guida all'Attivi€ Didattica Federale,
èO i -nt*,rti
del "sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi del CONI"'

ia'

-n*lriii

:v
\{
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CSEN riconosce solo le qualífiche di Insegnante Tecnico e di Ufficiale di Gara ed i gradi conseguiti
secondo le norme ed i criteri previsti nel proprio Regolamento Nazionale di Formazione.

ll

3.2
Le parti, nell'organizzazione dei Corsi per Operatori Sportivi, si impegnano afflnché i propri percorsi
toóativi siano improntati al massimo rigore in modo da garantire il più alto livello di qualità.

3.3
I Tesserati con la Federazione non possono accettiare dal CSEN gradi e categorie di qualifiche
superiori a quelli federali o qualifiche incompatibili con quelle federali.
3.4

Gli lnsegnanti Tecnici e gli Ufficiali di Gara tesserati con la Federazione possono-esercitiare le
previa
tunzioni-Oi Docente ai Córsi di Formazione e di Aggiomamento organizzati dal CSEN,
aulonzzazione del la Federazione.

3.5

proprie
t-e parti si impegnano, altresì, a fomire reciproca assistenza per l'utilizzo di Ufficiali di Gara in

manifestazbni che saranno a carico del soggetto organizzatore.
per tutte
Ééi i Campionati Nazionali del CSEN sonó competenti le rispettive Commissioni Nazionali,
le altre manifestazioni sono competenti i rispettivi Comitati Regionali'
3.6
previsti nel
Le parti possono prevedere riconoscimenti di grado, nel rispetto dei requisiti di anzianità
Regolamento Organico Federale, previa verifica tecnica.

AÉ. 4

-

Iniziative Culturali

4.1

presso le rispettive strutture
.
tenitoriali. le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le PaÉi ed in riferimento ad ogni singola
iniziativa.

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche

4.2
per I'organizzazione di dette iniziative venà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo
utile, dòvrà sottoporre all'approvaziore degti Organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci
di Drevisione e consuntivi delle entrate e delle spese.

AÉ. 5 - Affiliazioni e Tesseramenti
5.1

L" p"rti *n."ntono la doppia affiliazione delle loro Socìetà Sportive quando riconano le condizioni

previste nei rispettivi Regolamenti.
5.2

Le parti si impegnano a mantenere a livelli adeguati le quote di affiliazione e riaffiliazione e

di

tesseramento pei poter garantire adeguati servizi e valide polizze assicurative.

5.3
le
Le Parti si impegnano a rispettare il vincolo relativo alla distanza stradale minima di 40O metri tra
diversi
o
accordi
e
motivati
casi
eccezionali
salvo
affiliate,
Fàf".trè O"fi.i tiipettive Sobeta Sportive
tra fe Società Sportive

interessate.

-\
\\/
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5.4
Le Parti si impegnano a non accettare domande di affiliazione presentate da Società Sportive che
non dispongano di attrezzature e impianti idonei alt'attività sportiva e che non abbiarp una slruttura
organizzativa e norme statutarie ispirate a principi di reale democrazia.

Art.6

-

Commissioni Paritetiche

-

Controversie

6.1

Le parti si impegnano ad istituire, a livello nazionale e regionale, Commissioni Paritetiche con

il

compito di rendere il più agevole possibile la collaborazione tra loro.

6.2
Le controversie fra le Parti, che tfaggano origine dalla presente Convenzione, sono rimesse alla
Giunta Nazionale del CONI.

Art. 7 - Durata
7.1

La durata della Convenzione decone dalla data della firma fino al completamento del quadriennio
olimpico, qualora non venga disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata da inviare almeno
tre mesi prima della data di scadenza.
7.2

Nel caso di risoluzione simultanea

e

consensuale delle Parti,

la Convenzione viene

annullata

immediatamerÍe.
Roma, 11 maggio 2011

ll Presidente FIJLKAM
Matteo Pellicone
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