
ÍÛÌÌÑÎ× FIKBMS
Õ×ÝÕÞÑÈ×ÒÙ

Point Fight
Ô·¹¸¬ Ý±²¬¿½¬

Ú«´´ Ý±²¬¿½¬

Õ·½µ Ô·¹¸¬

Ô±© Õ·½µ

Õï Î«´»

ß»®±óÕ·½µ¾±¨·²¹

Ú±®³» Ó«·½¿´·

ÓËßÇ ÌØß×

ÍØÑÑÌ ÞÑÈÛ
ÍßÊßÌÛ

ÎÛÙ×ÑÒÛ Ü×
ßÐÐßÎÌÛÒÛÒÆß

Í»¦ò î
ÝÑÜò ×Üò ÍÑÝ×ÛÌ`

ÜÑÓßÒÜß Ü×
ßÚÚ×Ô×ßÆ×ÑÒÛ

Ð»® ´�¿²²±

Í»¦ò í

Í±½·»¬@
Ü¿¬¿ Ð®·³¿ ßºº·´·¿¦·±²»

Ü¿¬¿ Î·¿ºº·´·¿¦·±²»

Ü¿¬¿ º±²¼¿¦·±²» ø¹¹ñ³³ñ¿¿¿¿÷

Ý·¬¬@

ÝòÚò »ñ± Ðò ×Êß

Ú¿¨

Î»½¿°·¬± Ð±¬¿´»æ

ÝòßòÐò

Û³¿·´

Ì»´ò

Ð®±ªò

Í»¦ò ì

Ì·°±´±¹·¿ Ð«¾¾´·½¿ Ð®·ª¿¬¿

ßÍÜ ÍÍÜ ßÙÙÎÛÙßÌÑ

Í»¼»ñ· °¿´»¬®¿

Ù·±®²· » Ñ®¿®· ¼»´´» Ô»¦·±²·æ

Í»¦ò ë

Ý¿®·½¸» Ü·®»¬¬·ª± Ý±¹²±³» Ò±³»

Ð®»·¼»²¬»

Ê·½» Ð®»·¼»²¬»

Ý±²·¹´·»®»

Ý±²·¹´·»®»

Ý±²·¹´·»®»

Í»¹®»¬¿®·±

Ü·®»¬¬±®» Ì»½²·½±

Ý±³·¬¿¬± Ü·®»¬¬·ª± (sez.6) in caso di S.S.D. a r.l inserire il Cons.Amm. o l'Amm.unico Allegare Mod. Tesseramento con i dati dei dirigenti 

Ì»´ò »³¿·´ º·®³¿

Ì»»®¿ ²ò Ô«±¹± » Ü¿¬¿ ¼· Ò¿½·¬¿ Ï«¿´·º·½¿ Î·´¿½·¿¬¿ ·´ Ù®¿¼± Î·´¿½·¿¬± ·´

Í½®·ª»®» ¿ ½¸·¿®» ´»¬¬»®»ò
× ¼¿¬· ¼»´ ¼·®»¬¬·ª± ª¿²²±
®·°±®¬¿¬· «´ ³±¼ò
¬»»®¿³»²¬±ò

×²¼·®·¦¦± Ô»¹¿´»

ó

Via Alessandro Manzoni, 18 - 20900 Monza MB 
Tel. 039 321804 Fax 0392328901 

C.F./P.IVA n. 07974780152
e-  mail tesseramenti@fikbms.net - www.fikbms.net

SAMBO

ACCETTAZIONE NORME FEDERALI  Con la presente sottoscrizione del suo Presidente, la Società accetta espressamente tutte le norme dello Statuto e dei 
Regolamenti della FIKBMS e si obbliga ad osservarli ed adempiervi senza alcuna eccezione. Dichiara, altresì, di accettare ed osservare senza alcuna eccezione i Regolamenti 
delle organizzazioni internazionali alle quali la F.I.KBMS aderisce. Accettà altresì l'inivo da parte della F.I.KBMS di documentazioni e  comunicazioni tramite e-mail o altro 
mezzo informativo.

Si informa che il trattamento o la trasmissione dei dati personali è necessario ai fini istituzionali per la gestione delle pratiche di affiliazione e tesseramento e per dar seguito 
alla richiesta di affiliazione/riaffiliazione.

IL RICHIEDENTE DICHIARA di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati 
raccolti tramite la presente domanda e relativi allegati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il 
quale la presente domanda viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi degli articoli 13 e 14 del G.D.P.R disponibile sul 
sito federale www.fikbms.net.
ELENCO ALLEGATI d'accludere alla presente DOMANDA di AFFILIZIONE che si compone di 4 pagine
 Modulo richiesta rilascio password con firma autografata e copia documento d'identità del Legale Rappresentante
 Modulo tesseramento dirigenti
 Atto costitutivo/Statuto di prima costituzione registrato
 Statuto Societario e relativo verbale se successivamente modificato registrato
 Codice Fiscale Associazione - se SSD allegare copia recente Visura Camerale 
 Copia Verbale di elezione Consiglio di Società reggente e se successivo alla nomina costitutiva
 Allegare Copia dell'avvenuto versamento - (Quote Affiliazione: Società Euro 150,00 - DT Euro 52,00 - Dirigenti Societari Euro 10,00 cad.)
 Copia avvenuto bonifico da effettuarsi su Banco Popolare IBAN nr.  IBAN IT06E0558420400000000029997 

Inviare via posta a FIKBMS Via Alessandro Manzoni 18 - 20900 Monza MB - oppure via email in solo formato pdf a : tesseramenti@fikbms.net  

Data __________________________________________Firma del Presidente autografata _________________________________ Timbro della Società



MODULO DATI PER AFFILIAZIONE/AGGREGATO F.I.KBMS 

 Nuova Affiliazione/Aggregato
 Rinnovo Affiliazione/Aggregato

Denominazione dell’Associazione/Società

_________________________________________________________________________________

Natura Giuridica (contrassegnare con una “x”)

 Associazione Sportiva Dilettantistica senza personalità giuridica
 Associazione Sportiva Dilettantistica con personalità giuridica
 Società senza scopo di lucro a responsabilità Limitata
 Società senza scopo di lucro per Azioni
 Società Cooperativa senza scopo di lucro
 Altro _____________________________________________

Denominazione 

brevità 

Codice fiscale 
Partita Iva 

Indirizzo Sede Legale 

Comune 

CAP 

Provincia 

Email 
Recapiti telefonici 

Il Presidente dell’Associazione/Società     ……………………………………………………………………… 

dichiara che l’Atto Costitutivo dell’Associazione è stato redatto sotto forma di (contrassegnare con una “x”) 

 Scrittura privata
 Scrittura privata registrata
 Scrittura privata autenticata
 Atto pubblico

e che a far data dal ………………………………… nello Statuto sono espressamente previsti: 

- La  denominazione  con la dicitura A.S.D./S.S.D. per esteso  dell’Associazione/Società,  si   all’art.  ..... no ; 
- L’oggetto    sociale    con    riferimento    all’organizzazione    di    attività    sportive  dilettantistiche   compresa

l’attività  didattica  si   all’art. ..... no ; 
- L’attribuzione  della  rappresentanza  legale  dell’Associazione/Società,  si   all’art. ….. no ; 
- L’assenza di fini di lucro e che eventuali proventi delle attività non possono essere divisi, neanche in modo

indiretto, tra gli associati, si   all’art. ….. no ; 
- Le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati

e che le cariche sociali sono elettive, ad eccezione delle Società Sportive Dilettantistiche che assumono la forma
di società di capitali per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile, si   all’art. ….. no ; 

- L’obbligo  di  redigere rendiconti  economici  –  finanziari,  nonché  le  modalità  di  approvazione  degli stessi
da  parte  degli organi statutari, si   all’art. …..no ; 

- Le  modalità  di  scioglimento  dell’Associazione/Società, si   all’art. ….. no ; 
- L’obbligo  di devoluzione  a  fini sportivi il patrimonio  in  caso  di scioglimento, si   all’art. …..no ; 

(se precedentemente affiliato ex cod. ____________)

 

data costituzione

data registrazione

________________________________

________________________________



- Il divieto degli amministratori (Presidente e Componenti) di ricoprire la medesima carica in altre Società o
Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva o Disciplina Associata se
riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione
sportiva si   all’art. ….. no  ; 

- Che a far data dal …………………… è espressamente previsto l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle 
direttive del C.O.N.I. ed allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.KBMS    si su statuto     si da verbale       no . 

Il Presidente/Legale Rappresentante 

_______________, ____________________ 

_____________________________ 

Firma autografata 

Il Sottoscritto dichiara che l'associazione o società che rappresenta si impegna a rispettare quanto previsto dallo 
Statuto e dai Regolamenti del F.I.KBMS - consultabili sul sito www.fikbms.net  e quanto previsto dall'ordinamento 
sportivo. Chiede e Autorizza per il tramite della F.I.KBMS l'iscrizione al REGISTRO NAZIONALE delle Associazioni 
e Società Sportive Dilettantistiche,  previo verifica della sussistenza dei requisiti di legge ed acquisizione delle 
informazioni relative al sodalizio richieste, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR 
445/200 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci rilasciate, dichiarate o comunicate in riferimento alla 
propria Associazione/Società nonché in relazioni ai dati risultati poi sui programmi gestionali F.IKBMS, 
C.O.N.I./Registro ASS/SOC e loro eventuale modifica.

Per presa visione e accettazione 

Il Presidente/Legale Rappresentante 

_______________, ____________________ 

_____________________________ 

Firma autografata 

Resta inteso che la mancanza di documentazione conforme o di anche solo uno dei punti di cui sopra, nonché la 
mancanza di ulteriori richiami normativi richiesti, porterà il soggetto ad essere riconosciuto come Aggregato, sulla 
base degli articoli 7 e 11 dello Statuto Federale F.I.KBMS, con ovvia sospensione per la registrazione del dato al 
Coni/Registro. L’interessato potrà/dovrà cambiare il suo status previo modifica statutaria, con l’adozione del 
“facsimile di Statuto Societario” proposto da FIKBMS e reperibile nella sezione “Norme” sul sito Federale. La 
registrazione del nuovo statuto e/o degli eventuali verbali/documenti richiesti dovrà essere effettuata entro i 
successivi 30 giorni dal riconoscimento come Aggregato o dalla richiesta di adeguamento, superato tale termine 
lo status di Gruppo Aggregato verrà riconfermato. 

Per presa visione e accettazione 

Il Presidente/Legale Rappresentante 

_______________, ____________________ 

_____________________________ 

Firma autografata 

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati consultare la Privacy Policy sul nostro sito www.fikbms.net



DICHIARAZIONE DELL’AFFILIATO/TESSERATO  F.I.KBMS 

DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________ 

nato/a a__________________________________________, il _________________________, 

In qualità di  

 Legale Rappresentante A.S.D./SSD _______________________________________

dichiara di aver preso visione dell' “Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 
(General Data Protection Regulation) 2016/679 ed esprime liberamente il proprio 

consenso a che la Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe e Sambo 

(F.I.KBMS) sita in Via Manzoni, 18 - Monza (MB), effettui il trattamento dei dati

personali relativi al sottoscritto e all'Associazione/Società Sportiva che rappresento 
nonché dei dati dei propri tesserati (per questi ultimi dichiara di aver ottenuto

l’autorizzazione al loro tesseramento federale) per le finalità illustrate nella predetta

informativa (punto 5) e con le modalità ivi indicate. In particolare presta il 

consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività 

strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali della F.I.KBMS, ivi 

compresa la comunicazione dei dati al CONI ed altri Enti pubblici e la diffusione, 

anche a mezzo stampa e televisione, delle informazioni relative alle competizioni 

organizzate ed agli esiti delle stesse. 

 Presto il consenso   Non presto il consenso 

Nota: Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra 

per le finalità di tipo istituzionale, la F.I.KBMS si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di 

affiliazione/riaffiliazione e/o tesseramento e/o inquadramento tecnico federale.  

Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati societari e relativo recapito 

per finalità di marketing e promozionali a terzi (imprese assicuratrici, aziende del settore 

sportivo e altre società) con i quali la F.I.KBMS abbia rapporti di natura contrattuale 

(punto 6 dell’informativa), e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento 

di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  

 Presto il consenso   Non presto il consenso 

Data firma leggibile autografata 
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