Area Funzionamento

Roma, 2 febbraio 2009

- Alle Società Sportive
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali
- Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
e p.c. - Ai Componenti del Consiglio Federale
Loro Indirizzi

COMUNICATO N.1/2009
1^ Riunione Consiglio Federale - Quadriennio 2009/2012
23 gennaio 2009
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
37a Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva
Il Presidente formula le sue felicitazioni ai Consiglieri ed ai Revisori eletti dall’Assemblea del 29
novembre u.s. e rivolge, inoltre, un sentito e doveroso ringraziamento al Consigliere uscente del
Settore Karate, Alfredo Gufoni, per il prezioso contributo fornito durante il suo mandato ed auspica
che lo stesso possa continuare a prestare, in altre vesti ed in altri ruoli, la propria collaborazione
alla Federazione.
Successivamente, il Presidente rivolge un sentito ringraziamento a tutte le Società Sportive affiliate
che, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, sono intervenute ai lavori assembleari con
entusiasmo ed interesse, esprimendo il loro consenso sulla gestione della Federazione che premia
il lavoro compiuto dal Consiglio uscente. Il Presidente si complimenta, inoltre, con tutto il personale
della Segreteria Federale per l’ottimo livello organizzativo dell’Assemblea e per l’efficace
allestimento del PalaFIJLKAM che ha favorito un rapido svolgimento di tutte le operazioni.
In ordine ai programmi gestionali per l’attività e per gli indirizzi futuri, il Presidente evidenzia che
dovranno svolgersi nel mese di febbraio le riunioni dei Consigli di Settore per la definizione delle
nuove strategie operative e per l’insediamento dei nuovi Staff Tecnici dei tre Settori, i quali
avranno, fra l’altro, il compito di definire le nuove Squadre Nazionali, selezionando gli atleti più
giovani da integrare insieme ai più esperti, con l’obiettivo di arrivare a Londra 2012 con il massimo
livello di competitività di tutti i componenti. Questo anche allo scopo di soddisfare le maggiori
attese riposte nella nostra Federazione, dopo gli Ori di Pechino, da parte del CONI e di tutto il
Movimento Sportivo Italiano.
Club Olimpico CONI
Il Presidente comunica che il CONI, con delibera della Giunta Nazionale del 1° dicembre 2008, ha
stabilito i nuovi criteri di attribuzione degli Atleti al Club Olimpico, come appresso specificato:
a) Decorrenza gennaio 2009:
-

gli Atleti classificatisi ai primi 5 posti ai Giochi Olimpici di Pechino 2008;

-

gli Atleti divenuti Campioni del Mondo dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di
Pechino 2008;
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-

gli Atleti che nel corso dell’anno diventeranno Campioni del Mondo nelle specialità
previste dal programma tecnico dei Giochi di Londra 2012.

b) Decorrenza Gennaio 2010:
-

gli Atleti vincitori di medaglie ai Campionati del Mondo.

c) Decorrenza Gennaio 2011:
-

gli Atleti che si classificheranno ai primi 5 posti dei Campionati del Mondo.

La lista degli Atleti verrà aggiornata con cadenza semestrale dalla Giunta Nazionale e gli Atleti
riceveranno l’ammontare della “borsa di studio” suddiviso in due ratei (giugno - novembre).
Nuovo Regolamento Sanitario del Centro Olimpico Federale
Il Presidente informa che, nel corso del 2009, la Federazione, con la nomina di una apposito
Gruppo di Lavoro, composto dal Segretario Generale, dal Medico Federale, dal Medico del Centro
Olimpico Federale, dal Direttore del Centro Olimpico Federale e dai Direttori Tecnici Nazionali,
varerà un nuovo Regolamento Sanitario volto alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi
per le spese di tutela sanitaria degli Atleti delle Squadre Nazionali.
Tale Regolamento disciplinerà, infatti, in maniera più efficace l’intervento della Federazione a
favore degli Atleti, modulando le azioni da intraprendere sulla base di apposite fasce proporzionate
alla differente tipologia degli Atleti e degli interventi da effettuare, che potranno anche essere svolti
attraverso l’ausilio di strutture mediche pubbliche che garantiscono, comunque, un adeguato
supporto a costi più contenuti.
Strumenti di comunicazione FIJLKAM
Il Presidente comunica che, essendo il 2009 un anno di assestamento organizzativo per la
Federazione, questa sarà anche l’occasione per riconsiderare e riorganizzare tutta l’attività di
comunicazione federale a partire dai due principali strumenti di visibilità, ovvero la Rivista Federale
Athlon ed il Sito Internet Federale, anche in relazione ai notevoli cambiamenti nel mondo della
comunicazione avvenuti negli ultimi anni con la sempre maggiore predominanza del web rispetto ai
media tradizionali.
La Rivista Athlon, distribuita gratuitamente con cadenza quasi mensile ormai a più di 11.000
destinatari, verrà mantenuta, soprattutto per coloro che non hanno ancora la possibilità di usufruire
di internet, ma potrà essere ridimensionata riguardo al numero di pagine e di edizioni annuali,
riducendo così anche le crescenti spese di gestione. Questo comporterà una nuova impostazione
editoriale della Rivista, con alcuni focus su particolari tematiche, con reportage sulle principali gare
internazionali e con approfondimenti e rubriche inerenti contenuti di carattere tecnico-scientifico e
culturale, fermo restando che saranno sempre pubblicati i Provvedimenti Disciplinari, i Comunicati
e le Circolari e le Classifiche Annuali e Quadriennali definitive delle Società Sportive.
Al contrario, prosegue il Presidente, il Sito Federale dovrà essere ulteriormente potenziato e la
Federazione dovrà investire nuove risorse affinché diventi uno strumento di comunicazione, il più
possibile completo ed in grado di fornire sempre maggiori servizi ai nostri utenti. In questo senso
una parte dei contenuti della Rivista, tra cui i supplementi e gli allegati, i risultati e le cronache delle
gare nazionali e le pagine regionali, sarà riportata direttamente sul Sito che potrà offrire, quindi,
informazioni sempre aggiornate e potrà diventare il punto di riferimento virtuale di tutta la
Federazione.
Sempre riguardo al Sito Federale, continua ancora il Presidente, va segnalato il confortante
bilancio di questi primi mesi di attivazione del servizio di Tesseramento on-line che, non senza
problematiche inerenti la fisiologica messa a regime di un programma così nuovo e complesso,
vede già un elevato numero di Società Sportive e di Tesserati che hanno effettuato le procedure di
riaffiliazione e tesseramento per il 2009. L’obiettivo della Federazione è quello di arrivare ad un
completo utilizzo dei sistemi informatici sia per quanto riguarda il tesseramento che la
comunicazione con la periferia federale, in quanto le Società Sportive dotate di e-mail sono
attualmente più del 70% e questo comporterebbe un enorme vantaggio in termini di costi e di
tempi.
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Organizzazione Periferica
Il Presidente comunica che, per motivo organizzativi, alle regioni Umbria e Campania è stata
concessa dal Consiglio Federale una proroga, oltre i 90 giorni dalla data di svolgimento
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, per lo svolgimento delle rispettive Assemblee
Regionali Ordinarie Elettive nel prossimo mese di marzo.

NOMINE ORGANI STATUTARI E CONFERIMENTO CARICHE FEDERALI
Il Consiglio, su proposta del Presidente Federale, ha nominato gli Organi previsti dallo Statuto ed
ha provveduto al conferimento delle Cariche Federali indicate di seguito:
VICEPRESIDENTI
Settore Judo
Settore Lotta
Settore Karate

Franco
Aldo
Giuseppe

Capelletti
Albanese
Pellicone (Vicario)

Riccardo
Armando
Armando
Stefano
Giancarlo

Sangiuolo
Argano
Montarsolo
Varone
Zannier

Giudice Sportivo
Giudice Sportivo Aggiunto
Procuratore Federale
Sostituto Procuratore Federale

Alessandro
Raffaele
Cristina
Ilaria

Avagliano
Caudullo
Varano
Angelini

CONSULENTI TECNICI DEL PRESIDENTE

Alfredo
Vittoriano

Gufoni
Romanacci

Andrea
Giuseppe
Mario

Lino
Nevoso
Tangari

Fausto
Raffaele
Massimo
Francesco

De Compadri
Adornato
Aviotti
Verona

Luigi
Giancarlo
Stelvio

Spagnolo
Bagnulo
Sciutto

Antonino
Fausto
Giovanni

Caudullo
Gobbi
Parutta

Giancarlo
Cinzia
Vincenzo

Bagnulo
Colaiacomo
Failla

ORGANI DI GIUSTIZIA
Commissione Federale D’appello
Presidente
Componenti

COMMISSIONE FEDERALE ANTIDOPING
Presidente
Componenti
COMMISSIONE NAZIONALE AIKIDO
Presidente
Componenti

COMMISSIONE NAZIONALE JUJITSU
Presidente
Componenti
COMMISSIONE NAZIONALE SUMO
Presidente
Componenti
COMMISSIONE NAZIONALE
METODO GLOBALE AUTODIFESA
Presidente
Componenti
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COMMISSIONE AZZURRI
Presidente
Componenti

Silvano
Raffaele
Pio

Addamiani
Adornato
Gaddi

Gino
Lucio
Salvatore

Nasti
Caneva
Nastro

Andrea
Giuseppe
Marco
Mario
Alessandro

Lino
Nevoso
Petrucci
Tangari
Zeri

MEDICO FEDERALE

Andrea

Lino

RESPONSABILE SANITARIO
CENTRO OLIMPICO FEDERALE

Marco

Petrucci

RESPONSABILE COMITATO
TECNICO SCIENTIFICO

Renato

Manno

CONSULENTE STORICO E ARTISTICO

Livio

Toschi

DIRETTORE RIVISTA

Giorgio

Sozzi

ISPETTORI FEDERALI

Vittorio
Massimo

Giusto
Villeggia

COMMISSIONE FEDERALE ATLETI
Presidente
Componenti
COMMISSIONE MEDICA FEDERALE
Presidente
Componenti

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - QUOTE TESSERAMENTO
Il Decreto 16 aprile 2008 del Ministero per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, assunto di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, concernente l’ “Assicurazione Obbligatoria per gli Sportivi”, ha stabilito dei
nuovi parametri per l’assicurazione obbligatoria degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti, già sancita
dall’art. 51 della L. n. 289/2002.
Tale Decreto modifica profondamente i parametri dell'assicurazione degli sportivi, dal momento
che determina rigidamente il massimale per morte ed invalidità permanente, elevandolo ad almeno
€ 80.000,00, nonché l'ambito di efficacia della copertura e l’istituzione di una nuova tabella lesioni
che sostituisce la precedente. Esso prevede, inoltre, all’art. 18, l'obbligo di adeguare i rapporti
assicurativi in essere alla data di entrata in vigore del Decreto medesimo entro il 31 marzo 2009.
A seguito di ciò, prosegue il Presidente, l’adeguamento ai parametri normativi obbligatori contenuti
nel suddetto Decreto comporterà un aumento del costo della Polizza di circa il 35% anche a causa
del rapporto non equilibrato dei primi pagati e dei sinistri liquidati. Pertanto, la Federazione si vede
costretta, con decorrenza dal 1° febbraio 2009, ad innalzare da 8 a 10 Euro le quote per il
Tesseramento 2009, riguardanti i Dirigenti, gli Ufficiali di Gara e gli Atleti, che risultano, comunque,
invariate ormai da alcuni anni.
Sempre in riferimento alla Polizza Assicurativa verrà, inoltre, prorogato fino al 31 dicembre 2009 il
contratto con la compagnia assicurativa UNIPOL, scaduto il 31 dicembre u.s., per consentire alla
Federazione di poter contare sulle coperture obbligatorie durante tutto il periodo occorrente alla
predisposizione degli atti e delle procedure necessarie all’espletamento della nuova gara
d’appalto.
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TABELLA PREMI ATLETI AZZURRI
Il Consiglio Federale ha approvato la nuova tabella premi, di seguito riportata, che fa riferimento ai
risultati conseguiti dagli Atleti nelle competizioni ufficiali del Quadriennio 2009-2012 e che,
basandosi sempre sul seguente regolamento, prevede consistenti aumenti:

-

Il tetto massimo dei premi al lordo delle ritenute di legge è di € 150.000,00 per ciascun Settore.

-

Per determinare il coefficiente previsto a cui rapportare il premio economico, la somma stabilita
viene divisa per l’ammontare complessivo dei punti acquisiti dagli Atleti nel caso in cui questi
superino il limite della somma stessa. Conseguentemente, il suddetto coefficiente non potrà
superare la cifra di € 1.000,00.

-

Se nello stesso Campionato un Atleta vince più di un premio, esso riceve i punti per quello di
maggiore importo.

-

I suddetti premi saranno inviati agli interessati a conclusione dell’attività agonistica
internazionale.
JUDO
Campionati Mondiali Juniores e
Campionati Europei Under 23

Campionati Mondiali Seniores
Individuali

Individuali
punti

punti

1° Classificato

40

1° Classificato

15

2° Classificato

25

2° Classificato

9

3' Classificati

15

3' Classificati

5

5' Classificati

10

Campionati Europei Seniores

Campionati Europei Juniores

Individuali

Individuali
punti

punti

1° Classificato

30

1° Classificato

10

2° Classificato

20

2° Classificato

6

3' Classificati

10

3' Classificati

3

5' Classificati
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LOTTA

Campionati Mondiali Seniores

Campionati Mondiali Juniores

Individuali

Individuali
punti

punti

1° Classificato

40

1° Classificato

15

2° Classificato

25

2° Classificato

9

3' Classificati

15

3' Classificati

5

5' Classificati
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Campionati Europei Seniores

Campionati Europei Juniores

Individuali

Individuali
punti

punti

1° Classificato

30

1° Classificato

10

2° Classificato

20

2° Classificato

6

3' Classificati

10

3' Classificati

3

5' Classificati

5
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KARATE
Campionati Mondiali Seniores

Campionati Mondiali Under 21

Individuali: Kumite e Kata

Individuali: Kumite e Kata
punti

punti

1° Classificato

30

1° Classificato

12

2° Classificato

20

2° Classificato

7

3' Classificati

12

3' Classificati

3

5' Classificati
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Squadre: Kata
punti
1ª Classificata

10 (ad Atleta)

2ª Classificata

7 (ad Atleta)

3e Classificate

5 (ad Atleta)

5e Classificate

3 (ad Atleta)

Campionati Europei Seniores

Campionati Europei Under 21

Individuali: Kumite e Kata

Individuali: Kumite e Kata
punti

punti

1° Classificato

20

1° Classificato

8

2° Classificato

14

2° Classificato

5

3' Classificati

8

3' Classificati

3

5' Classificati

3

Squadre: Kata
punti
1ª Classificata

7 (ad Atleta)

2ª Classificata

5 (ad Atleta)

3e Classificate

3 (ad Atleta)

5e Classificate

1 (ad Atleta)

NORMATIVA RIMBORSI TRASFERTE
Il Consiglio Federale ha approvato, per il Quadriennio 2009-2012, la seguente Normativa per il
rimborso delle spese di trasferta, che recepisce anche tutti gli aggiornamenti apportanti nel corso
del Quadriennio 2005-2008:
Spese di viaggio
Ai Dirigenti Federali, Insegnanti Tecnici, Ufficiali di Gara, Tecnici Federali e Collaboratori Tecnici
Federali sono rimborsate, su presentazione della documentazione in originale, le spese sostenute
per i viaggi compiuti in treno, in aereo (purché preventivamente autorizzato) o con altri servizi di
linea e le spese di trasporto urbano con mezzi pubblici. L’uso del taxi e del mezzo proprio deve
essere specificamente autorizzato e l’autorizzazione deve essere allegata al foglio di missione. Per
quanto riguarda l’uso del mezzo proprio le spese sono rimborsate con la corresponsione di
un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di 1 litro di benzina, oltre al rimborso delle spese
documentate per pedaggio autostradale e parcheggio. Il chilometraggio deve essere calcolato in
base alla via di collegamento più breve. Nessun rimborso è corrisposto per riunioni effettuate nel
Comune di residenza, ad eccezione di quelle effettuate ad Ostia, per le quali, tenendo conto della
distanza, viene riconosciuta solamente l’indennità chilometrica (max. 80 Km.).
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Spese di soggiorno
Le spese di soggiorno sono rimborsate come segue:
1)

Dirigenti Federali Centrali Statutari:
 rimborso a piè di lista, su presentazione di fattura o ricevuta fiscale intestata all’interessato.

2)

Dirigenti Federali Centrali non Statutari, Dirigenti Federali Periferici, Ufficiali di Gara, Tecnici
Federali e Collaboratori Tecnici Federali:
 per trasferte effettuate su convocazione della Federazione fuori del Comune di residenza:
- € 110,00
al giorno;
- € 50,00
per trasferte di durata uguale o inferiore alle 12 ore;
 per trasferte effettuate su convocazione del Comitato Regionale fuori del Comune di
residenza:
- € 50,00
al giorno;
- € 35,00
per trasferte di durata uguale o inferiore alle 12 ore;
 per trasferte effettuate su convocazione della Federazione nel Comune di residenza:
- € 50,00
al giorno;
- € 30,00
per trasferte di durata uguale o inferiore alle 12 ore;
 per trasferte effettuate su convocazione del Comitato Regionale nel Comune di residenza:
- € 35,00
al giorno;
- € 30,00
per trasferte di durata uguale o inferiore alle 12 ore;
 per trasferte effettuate dagli Ufficiali di Gara a totale carico della Federazione è corrisposta
solamente un’indennità giornaliera per rimborso forfettario delle piccole spese nella misura
di € 50,00.

3)

Componenti Commissioni Esami Nazionali:
 per trasferte effettuate a totale carico della Federazione è corrisposta solamente
un’indennità giornaliera per rimborso forfettario delle piccole spese nella misura di € 50,00.

4)

Componenti Commissioni Esami Regionali:
 per trasferte effettuate a totale carico del Comitato Regionale competente è corrisposta
solamente un’indennità giornaliera per rimborso forfettario delle piccole spese nella misura
di € 30,00.

5)

Docenti Scuola Nazionale e Docenti Federali Corsi di Aggiornamento (Nazionale e Regionale):
- € 50,00 lordi l’ora, fino ad un massimo di 6 ore giornaliere.

6)

Docenti Regionali Corsi Ufficiali di Gara Regionali, Aspiranti Allenatori, Aggiornamento Ufficiali
di Gara e Insegnanti Tecnici, Propedeutici Esami Regionali e Nazionali, Kata, MGA:
- € 25,00 lordi l’ora.

Trasferte in Italia ed all’estero
Ai Consiglieri Federali per le trasferte in Italia, su convocazione della Federazione, per
l’assolvimento di funzioni di rappresentanza in occasione di Campionati Italiani è riconosciuto il
rimborso forfettario delle piccole spese nella misura di € 50,00 giornaliere; per le trasferte all’estero
il rimborso forfettario delle piccole spese è riconosciuto nella stessa misura, oltre che ai Consiglieri
Federali, anche agli Ufficiali di Gara ed allo Staff Tecnico-Sanitario.
Il rimborso forfettario delle piccole spese all’estero deve essere corrisposto in valuta all’inizio del
viaggio.
Il rimborso forfettario delle piccole spese è cumulabile con eventuali gettoni di presenza corrisposti
dalle Federazioni Internazionali.
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Raduni Collegiali
Ai Tecnici Federali, ai Collaboratori Tecnici Federali, allo Staff Sanitario ed agli Atleti, in occasione
delle trasferte effettuate in Italia o all’estero su convocazione della Federazione per raduni
collegiali o per manifestazioni internazionali, sono rimborsate, su presentazione della
documentazione in originale, le spese sostenute per i viaggi compiuti in treno (seconda classe solo
per gli Atleti) o con gli altri mezzi di linea e le spese di trasporto urbano con i mezzi pubblici.
Le spese di soggiorno sono a totale carico della Federazione.
E’ corrisposta un’indennità giornaliera per rimborso forfettario delle piccole spese limitatamente ai
giorni effettivi di raduno collegiale e per la partecipazione alle gare all’estero, nella seguente
misura:
- Tecnici Federali, Collaboratori Tecnici Federali e Staff Sanitario: € 50,00;
- Atleti Seniores: € 20,00.
Una diaria di € 20,00 è riconosciuta agli Atleti della classe Juniores solamente nel caso di una loro
convocazione in un allenamento riservato alla classe Seniores.
Tutti i compensi corrisposti per attività sportiva dilettantistica, sono assoggettati alle ritenute, ed al
trattamento fiscale previsto dalla L.133/99.

*****
Cordiali saluti.
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