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Alla c.a. di Presidenti/Dirigenti/Tecnici di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche 

 

Roma, 02/09/2019 – COMUNICATO N.1 – A.S.2019/2020 

 
Oggetto:   

 SEMINARIO ASC “IL KARATE FUNZIONALE” 

 ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA 
 

 
 SEMINARIO ASC “IL KARATE FUNZIONALE” 

Si comunica che SABATO 21 SETTEMBRE 2019, presso il Centro Sportivo Regionale Lazio in Viale 

della Primavera 207 a Roma, si svolgerà il Seminario dal titolo “IL KARATE FUNZIONALE”.  

 

Programma: 

 Psicologia dell’insegnamento nella prevenzione dei traumi sportivi; 

 Elementi di Primo Soccorso negli allenamenti e nel contesto di gara. 

Formatore ASC: Fabio Tomei. 

Ritrovo: ore 14.30 – inizio tassativo Seminario: ore 15.00. 

Quota di iscrizione: €.10,00 a partecipante, da versare a mezzo bonifico a: 

COMITATO PROVINCIALE ASC VENEZIA – IBAN: IT82X0306967684510753959713 

Iscrizioni: entro DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019, inoltrando il modulo di iscrizione in allegato e 

copia del bonifico all’indirizzo: ascsportvenezia@gmail.com. 

 

Il Seminario, promosso dalla FIK e organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva ASC di Venezia 

(presso cui siamo affiliati), in collaborazione con ASC-Settore Karate Tradizionale (vedi Comunicato 

allegato), è aperto a tutti ma è rivolto, in particolar modo, a Presidenti, Dirigenti, singoli 

componenti dei Direttivi societari, Direttori Tecnici, Maestri, Istruttori e Allenatori.  

Tale evento formativo dell’ASC Sport (Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI) si 

inquadra negli adempimenti necessari per il mantenimento dell’iscrizione al Registro CONI di 

Società ed Associazioni, per ogni singolo anno di esercizio, attraverso la partecipazione alle attività 

organizzate dall’ASC (Campionati, Tornei, Formazione, ecc.). Si precisa quindi che la partecipazione 

a tale attività verrà trasmessa al CONI, unitamente ai dati anagrafici dei partecipanti, e registrata 

nel portale EPS accessibile attraverso il sito del CONI. 

Pertanto, in base a quanto stabilito dallo stesso regolamento CONI, la mancata partecipazione alle 

attività dell’ASC Sport implica la possibilità di non poter mantenere l’iscrizione al Registro delle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI. 
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 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA REGIONALE STRAORDINARIA 

Ai sensi dello Statuto FIK, viene convocata l’Assemblea Regionale Straordinaria, che si terrà 

SABATO 21 SETTEMBRE 2019 alle ore 17.00 in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda 

convocazione, presso il Centro Sportivo Regionale Lazio - Liceo Scientifico F. d’Assisi in Viale della 

Primavera 207 a Roma, con il seguente ordine del giorno:  

 Verifica poteri e adempimenti statutari  

 Elezione Consigliere regionale dimissionario 

 Presentazione calendario regionale 

 Presentazione attività regionali 

 Varie ed eventuali 

Si precisa che, in base a quanto previsto dalle norme federali, partecipano con diritto di voto tutti i 

Presidenti della Società/Associazioni regolarmente affiliate per l’anno 2019. In caso di 

impossibilità, è possibile delegare un altro tesserato della stessa o di altra Società affiliata.  

I partecipanti con diritto di voto, possono avere la delega della propria Società di appartenenza più 

una delega di altra Società affiliata. I delegati di altra Società affiliata, possono avere una sola 

delega. Tali deleghe, redatte sul modulo in allegato, e il Budo Pass con il tesseramento per l’anno 

in corso, andranno consegnati alla Commissione Verifica Poteri prima dell’inizio dell’Assemblea. 

Con l’augurio di una buona stagione sportiva, si porgono cordiali saluti. 

 

         FIK – Comitato Regionale Lazio 

                   il Presidente 

                    Mauro Ficchì 
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