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ART.1 – DENOMINAZIONE – SCOPI – PRINCIPI GUIDA 

1. La F.E.S.E.C.A.M. opera attivamente in ambito Internazionale. 

2. In Italia segue le normative C.O.N.I. mediante l’Ente di Promozione Sportiva A.S.I.. 

3. Opera in campo Nazionale e Internazionale svolgendo attività con finalità sportive, 

educative, culturali, formative, ricreative e tutte le altre funzioni che possono essere 

demandate o disposte dalle competenti autorità. 

4. La F.E.S.E.C.A.M. può assegnare nomine e incarichi ai suoi tesserati e si ispira al 

principio di democrazia e di partecipazione all’attività sportiva, culturale, tecnica e 

dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari 

opportunità.  

5. La F.E.S.E.C.A.M. è caratterizzata dalla democrazia della struttura, dall’elettività e 

gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, restando 

sempre estranea a qualsiasi questione politica, religiosa o etnica e condanna ogni 

forma di violenza, xenofobia e discriminazione razziale, sessuale, religiosa e politica.  

6. La F.E.S.E.C.A.M., mantenendo le cariche elettive dal Consiglio Direttivo, andrà ad 

ufficializzare annualmente, con eventuale rinnovo, tutte le cariche federali siano 

queste: Organizzative, Tecniche ed Operative in ambito Provinciale, Regionale 

Nazionale ed Internazionale, seguendo le linee guida dall’Ente Nazionale ASI.  

 

ART. 2 – SEDE OPERATIVA E ORGANIZZAZIONE 

1. La F.E.S.E.C.A.M. è gestita da un Ufficio di Presidenza il quale coordina tutte le 

funzioni – Tecniche/Organizzative. 

2. Il Direttivo è composto dai Soci Fondatori + 12 Consiglieri nominati da questi. I 

Consiglieri nominati, resteranno in carica per l’intero quadriennio Federale.  

3. In caso di manifesta irregolarità che possa danneggiare l’immagine della 

F.E.S.E.C.A.M., l’ufficio di Presidenza potrà sospendere o radiare dalla Federazione 

qualsiasi associato, sia questi inserito nei quadri dirigenziali, tecnici o in quelli 

amministrativi ed organizzativi.  

4. I Consiglieri collaboreranno per l’espansione della F.E.S.E.C.A.M. in ambito 

Nazionale ed Internazionale prendendo contatti con le istituzioni private e 

pubbliche, presenti sul proprio territorio, al fine di poter assicurare alla 

F.E.S.E.C.A.M. una piena operatività Sportiva, Culturale, Marziale, Ambientale, 

Ricreativa, Formativa, Assistenziale e Sociale. 

5. I Consiglieri, entro e non oltre il 30 settembre dovranno relazionare il loro operato 

e presentare progetti che possano accrescere la divulgazione della F.E.S.E.C.A.M. 

sia in campo nazionale che internazionale.  

6. La F.E.S.E.C.A.M. in base alle necessità politiche/organizzative in ambito Nazionale 

ed Internazionale ufficializza Uffici operativi in base alle esigenze federali, 

nominando i Coordinatori per tali incarichi. 
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7. Il Presidente e il Segretario potranno richiedere di essere affiancati da alcuni 

Consiglieri o Soci regolarmente tesserati i quali, opereranno gratuitamente, per 

collaborare alle attività organizzative prestabilite dalla Presidenza.  

8. La F.E.S.E.C.A.M. intende divulgare lo Sport, la Cultura e le Arti Marziali. In Italia 

opera in accordo con l’Ente Nazionale di Promozione Sportiva A.S.I. con sede 

centrale a Roma.  

9. La sede centrale della F.E.S.E.C.A.M. è nella città di Napoli. 

10. La F.E.S.E.C.A.M. avrà la facoltà di ufficializzare in altri paesi sue sedi operative, in 

modo primario per il Settore Arti Marziali.  

11. Fuori dal territorio Italiano, l’Ufficio di Presidenza nominerà in ogni nazione 

Europea, dove sarà operativa, uno o più Delegati.  

12. I mandati emanati dalla presidenza si intendono di durata annuali. Questi possono 

essere rinnovati.  

13. Durante gli Eventi programmati dalla F.E.S.E.C.A.M., coloro interessati a filmare o 

pubblicare articoli sui suddetti eventi, dovranno ottenere anticipatamente 

l’autorizzazione dall’Ufficio di Presidenza. I trasgressori saranno perseguiti 

legalmente    

 

ART. 3 - COMITATO F.E.S.E.C.A.M. 

PREMESSA 

La Segreteria Generale, in ambito Nazionale ed Internazionale, oltre a nominare 

annualmente Delegati operativi sui territori, ufficializza accordi con Organizzazioni, 

Scuole Marziali e Federazioni, le quali, non sono soggette ai Delegati operanti su tali 

territori.  

L’Ufficio di Presidenza annualmente, in base alle esigenze territoriali, si avvarrà della 

disponibilità di alcuni associati, dando loro incarichi annuali per accrescere l’espansione 

della F.E.S.E.C.A.M. sul territorio Italiano (Delegati Regionali).  

 

I DELEGATI REGIONALI 

1) La F.E.S.E.C.A.M. in ogni Regione nominerà un Delegato che coprirà uno dei tre 

Settori primario (Sport, Cultura e Arti Marziali). 

2) Il Delegato Regionale potrà richiedere all’Ufficio di Presidenza di nominare nella 

sua Regione, un Delegato per ogni provincia.  

3) Ogni Delegato Provinciale otterrà il mandato operativo per il settore specifico. 

4) I Delegati Regionali e Provinciali, dovranno operare sul territorio assegnatogli per 

diffondere le attività presenti nel settore di loro competenza, mediante stage, raduni, 

manifestazioni, gare e quant’altro, in accordo con la Segreteria Generale.  

 



4 
 

 

5) Tutte le attività programmate dal Comitato Regionale, dovranno essere autorizzate 

dalla Segreteria Generale. 

6) Il Delegato Regionale in occasioni di Eventi potrà richiedere materiale Didattico, 

Sportivo, Culturale alla Segreteria Generale per consegnarlo su esplicita richiesta ai 

partecipanti.  

7) Il Delegato ha la possibilità di presiedere, come da regolamento F.E.S.E.C.A.M., 

tutti gli esami che non prevedono Qualifiche Tecniche.  

8) Il Delegato Regionale entro il 30 settembre dovrà presentare all’ufficio di Presidenza 

una relazione scritta, dettagliata sul lavoro svolto durante l’anno del suo mandato, 

indicando le necessità e le iniziative che si potrebbero realizzare nel nuovo anno.  

9) In tale relazione, dovrà elencare, le attività svolte sul territorio assegnatogli.  

10) Il Delegato Regionale Dovrà attivarsi in caso di richiesta dell’Ufficio di Presidenza 

per eventi straordinari da farsi sul suo territorio.  

11) Il Delegato Regionale ha l’obbligo di partecipare al Congresso Internazionale 

F.E.S.E.C.A.M. di chiusura anno.  

 

I DELEGATI PROVINCIALI 

1. L’Ufficio di Presidenza potrà ufficializzare i Delegati Provinciali, scegliendoli per-

sonalmente o approvando le richieste dei Delegati Regionali.  

2. Il Delegato Provinciale, gestirà il lavoro organizzativo occorrente per l’espansione 

della F.E.S.E.C.A.M. sul territorio assegnatogli, organizzando Stage, Raduni, Semi-

nari ed altro, sempre con l’approvazione del Delegato Regionale.  

3. Il Delegato Provinciale in occasioni di Eventi potrà richiedere materiale Didattico, 

Sportivo, Culturale alla Segreteria Generale per consegnarlo su esplicita richiesta ai 

partecipanti.  

4. Il Delegato Provinciale entro il 20 settembre, ha l’obbligo di presentare 

annualmente al Delegato Regionale una relazione scritta elencando il lavoro svolto 

durante l’anno, indicando le eventuali iniziative che si potrebbero realizzare nel 

nuovo anno.  

5. Il Delegato Provinciale presiedere le attività Federali sul suo territorio e organizza 

quant’altro possa dare la possibilità di diffondere il nome della Federazione sul 

territorio assegnato, sempre in accordo col Delegato Regionale.  

6. Il Delegato Provinciale, al fine di poter conoscere direttamente le decisioni 

Federali, inerenti le operatività nei prossimi Comitati Regionali, è invitato a 

partecipare al congresso Federale annuale.  
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ART. 4 – I COORDINATORI 

 

1. La F.E.S.E.C.A.M. nomina per ogni settore dei Coordinatori. Questi saranno 

inquadrati come Coordinatori Nazionali, Regionali e Provinciali.  

2. Loro compito sarà quello di operare fattivamente sul territorio assegnato per 

diffondere la propria disciplina specifica: Sportiva, Culturale, Arti Marziali.  

3. L’Ufficio di Presidenza avrà il compito di ufficializzare i Coordinatori Nazionali per 

ogni singolo Settore e Stile. Questi avranno un mandato annuale rinnovabile.  

4. Compito dei Coordinatori Nazionali sarà quello di presentare all’Ufficio di 

Presidenza annualmente un programma Tecnico/Organizzativo, da svilupparsi 

durante l’arco dell’anno, che possa accrescere tale settore (Stili/Metodi) sia in 

ambito Nazionale che in quello Internazionale.  

5. L’Ufficio di Presidenza in base alle esigenze territoriali darà mandato, 

direttamente o su indicazioni del Coordinatore Nazionale all’ufficializzazione di 

Coordinatori Regionali e Provinciali. Questi, dovranno operare fattivamente 

durante l’arco dell’anno federale affiancando i Delegati Regionali e Provinciali 

presenti sul territorio. 

6. I Coordinatori Provinciali dovranno relazionare al Coordinatore Regionale entro 

il 10 settembre sul lavoro svolto e su quello che a loro parere, si potrebbe attuare 

per il successivo anno. I Coordinatori Regionali dovranno relazionare al 

Nazionale entro il 20 settembre presentando un consuntivo delle attività e 

richieste.  

7. Il Coordinatore Nazionale dopo aver ricevuto tali relazioni presenterà entro il 30 

settembre la sua relazione di settore all’Ufficio di Presidenza. 

8. La F.E.S.E.C.A.M. nominerà annualmente i vari Direttori Tecnici in ambito 

Nazionale Regionale e Provinciale per le attività Agonistiche, Tradizionali e 

Amatoriali per ogni singola disciplina. 

    

ART. 5 –TESSERAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA 
 

Le Associazione annualmente versano € 40,00 e riceveranno: l’Attestato Federale F.E.S.E.C.A.M., il 

Tesseramento per il Direttivo con le tre Card personalizzate, i tre Attestati Nazionali ASI e copia dei 

tabulati, dove vengono riportate le coperture assicurati Unipol/Sai - tessera C. 

1. Il Tesseramento avviene mediante l’invio della documentazione richiesta da parte 

delle Associazioni Dilettantistiche.  

2. L’Associazione richiedente dovrà allegare la documentazione completa e corretta in 

ogni sua parte e la copia del bonifico di versamento alla Segreteria Generale 

F.E.S.E.C.A.M. fesecam.generaloffice@gmail.com, la quale dopo averla esaminata, 

darà il suo parere finale.  

3. Il tesseramento segue l’anno solare (1° Gennaio – 31 Dicembre).  

4. La procedura per affiliarsi si potrà scaricare a dal sito federale. www.fesecam.eu  

 

http://www.fesecam.eu/
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5. E’ fatto obbligo uniformarsi alle modalità di tesseramento così come previsto nella 

guida al tesseramento presente sul nostro sito 

6. Dato parere favorevole, la Segreteria F.E.S.E.C.A.M., si riserva un tempo tecnico 

massimo di giorni 30. I servizi si intendono attivi a decorrere dalla data di rilascio dei 

tabulati assicurativi.  

7. Difformità da quanto detto, il tesseramento resta congelato fino alla data di accettazione 

della documentazione rettificata. Se in una organizzazione un tesserato copre più 

mansioni, viene assicurato una sola volta con la mansione più alta. 
 

Per il Settore Arti Marziali, all’atto della loro prima affiliazione la F.E.S.E.C.A.M. rilascia 

il Budopass esclusivamente ai Tecnici che praticano Arti Marziali tradizionali: 

➢ Il Direttore Tecnico all’atto della sua prima affiliazione in F.E.S.E.C.A.M. riceve la 

Card personalizzata, il Distintivo Federale e il Budopass con il suo inquadramento 

tecnico ufficializzato in F.E.S.E.C.A.M. 

➢ Le cinture nere con Qualifica all’atto della loro prima affiliazione in F.E.S.E.C.A.M. 

ricevono la Card personalizzata e il Budopass con il loro inquadramento tecnico 

ufficializzato in F.E.S.E.C.A.M.  

➢ Le cinture nere senza Qualifica tecnica all’atto della loro prima affiliazione in 

F.E.S.E.C.A.M. ricevono la Card personalizzata con il loro inquadramento tecnico 

ufficializzato in F.E.S.E.C.A.M.  

➢ Gli Allievi Marzialisti annualmente ricevono la Card F.E.S.E.C.A.M. personalizzata.  

 

Tesseramento Settore Arti Marziali 

Direttore Tecnico €. 30,00 Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C  

Cinture nera con Qualifica €. 20,00 Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C 

Cinture nera senza Qualifica €. 4,00 Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C 

Allievo €. 4,00 Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C 

 

Tutte le cinture nere senza qualifica e gli Allievi del settore Arti Marziali, possono richiedere 

in occasione degli Eventi Federali: il Distintivo F.E.S.E.C.A.M., da apporre sulla casacca da 

allenamento, previo versamento di € 8,00 e il Budopass personale che ha una durata di anni 

otto, previo versamento di € 6,00 

Tesseramento Settore Sport 

Direttore Tecnico €. 30,00 Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C 

Allievo €. 4,00 Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C 
 

Il Direttore Tecnico all’atto della sua prima affiliazione in F.E.S.E.C.A.M. riceve la Card 

personalizzata con il suo inquadramento tecnico ufficializzato e il distintivo F.E.S.E.C.A.M. 

Gli allievi annualmente ricevono all’atto della loro affiliazione in F.E.S.E.C.A.M. la Card 

personalizzata – tutti possono richiedere il Distintivo Federale previo versamento di € 8,00. 
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Tesseramento Settore Cultura 

Presidente €. 20,00 Card personalizzata con foto  Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C 

Associati €. 4,00 Card F.E.S.E.C.A.M. Affiliato ASI/ Unipol/Sai - C 

Tutti possono richiedere il Distintivo Federale previo versamento di € 8,00. 

 

ART. 6 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

ENTE NAZIONALE A.S.I. 

La F.E.S.E.C.A.M., ha stipulato un accordo Nazionale con L’Ente di Promozione A.S.I. alla 

quale trasmetterà tutte le richieste di Tesseramento (Sportive, Culturali e Arti Marziali).  

1. L’ASI oltre ad essere un Ente Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuta dal 

C.O.N.I., è anche Ente Nazionale con Finalità Morali ed Assistenziali iscritta all'Albo 

Nazionale di Promozione Sociale, con riconoscimento del Ministero dell'Ambiente 

come associazione di Protezione Ambientale, fortemente impegnata in ambito 

Nazionale per il Settore Cultura.   

2. I Presidenti delle Associazioni Dilettantistiche tesserati in F.E.S.E.C.A.M. in caso 

d'infortuni sollevano la F.E.S.E.C.A.M. da qualsiasi responsabilità civile e penale, in 

quanto, nel compilare la modulistica di tesseramento autocertificano che la loro 

Associazione e tutti i loro tesserati sono coperti da assicurazione per l'anno in corso 

mediante l’Ente ASI con polizza C rilasciata dall’UNIPOL/SAI. 

 

ART. 7 - RESPONSABILITA’ DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE 

I Presidenti dei Centri Affiliati dichiarano implicitamente, nel firmare il modello di 

tesseramento, di assumersi piena responsabilità di quanto sottoscritto e di essere in 

regola con le normative sportive nazionali e con le leggi sulla sicurezza.  

1. Per partecipare agli eventi sportivi previsti dalla F.E.S.E.C.A.M., gli Atleti devono aver 

superato l’accertamento dell’idoneità fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore.  

2. Il tesseramento dà diritto (oltre a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti) a 

partecipare all’attività sportiva attraverso le rispettive Associazioni Sportive aderenti.  

3. Tutti gli atleti tesserati sono qualificati dilettanti, secondo le norme nazionali e 

internazionali.  

4. I Presidenti delle Associazioni Sportive sono tenuti a fornire a tutti i tesserati (atleti, 

insegnanti tecnici, Ufficiali di Gara e Dirigenti) l’informativa di cui al Decreto Legislativo 

n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e acquisire la relativa 

dichiarazione individuale di consenso, da conservare presso la sede sociale.  

5. I Presidenti delle Associazioni Sportive, infine, devono sottoscrivere in calce al modello 

1 di richiesta   tesseramento, la manifestazione del consenso al trattamento dei dati 

personali dell’Associazione Sportiva e dei relativi tesserati. 
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ART. 8 – INCOMPATIBILITA’ 

Gli Associati alla F.E.S.E.C.A.M. che coprono cariche Tecnico o Amministrative non 

possono coprire tali cariche presso altri Enti di Promozione, Organizzazioni o 

Federazioni similari se non autorizzati dall’Ufficio di Presidenza. 

 

ART. 9 - SITUAZIONI LESIVE, CONTROVERSIE ED ESPULSIONI 

1. Le cariche ottenute, a qualsiasi livello, non modificano i diritti e i doveri del tesserato 

che le ricopre. Eventuali controversie che dovessero sorgere tra i tesserati e la 

F.E.S.E.C.A.M. saranno risolte all’interno della stessa.  

2. Coloro i quali non fanno più parte della F.E.S.E.C.A.M., per propria decisione o per 

espulsione deliberata dall’Ufficio di Presidenza, non possono utilizzare né il logo, né 

i testi, né altre immagini o intestazioni che si rifanno alle cariche o compiti operativi 

assegnati loro dalla F.E.S.E.C.A.M. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. 

 

ART. 10 - I SETTORI OPERATIVI IN F.E.S.E.C.A.M. 

L’Ufficio di Presidenza ufficializza la presenza di Coordinatori Federali in ambito 

Nazionale, Regionale e Provinciale per ogni specifico Settore e per ogni specifica 

disciplina 

 

Attività Ginniche Sportive, Culturali e Arti Marziali 

1) La F.E.S.E.C.A.M. organizza tali discipline mediante l’Operatività dei Tecnici e 

l’organizzazione dei nostri Delegati. Saranno programmati eventi specifici 

settoriali. 

2) Viene data la possibilità a tutti gli associati di poter partecipare in ambito 

Provinciale, Regionale e Nazionale con le proprie attività, mediante Stage, Raduni, 

Gare e momenti di aggregazione con particolare attenzione per i minori, per le 

persone anziani e disabilitate.  

3) Tutti i Tecnici e i Presidenti delle Associazioni Dilettantistiche sono invitati al 

Congresso di Fine anno.  

4) La F.E.S.E.C.A.M. istituisce un settore specifico per le Arti Marziali Giapponesi. 

Il settore è riportato col nome: International Budo Ryu Academy (I.B.A.). Le 

notizie sono riportate sul sito: www.internationalbudoryuacademy.com  

 

ART. 11 CONVEGNO FEDERALE FESECAM 

La F.E.S.E.C.A.M. annualmente, organizza un Convegno per ufficializzare la 

chiusura dell’Anno Federale e l’apertura del nuovo anno.  

Al Convegno Federale saranno presenti tutti i Coordinatori e Delegati Federali. 

Possono partecipare anche tutti gli associati regolarmente affiliati. 

 

http://www.internationalbudoryuacademy.com/
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❖ I Delegati Regionali potranno presentare un progetto per ospitare il Convegno 

Federale che si terrà tra il mese di Ottobre /Novembre.  

❖ In occasione della cena di gala, saranno rinnovati alcuni incarichi Federali e 

ufficializzati altri.  

❖ Vengono rese operative le Sessioni d’Esami, sia quelle con qualifica che quelle 

senza. Potranno essere svolti anche gli esami per coloro che desiderano 

ottenere la qualifica, avendo già in loro possesso il grado, questo permetterà 

loro di poter insegnare sul territorio italiano.  

❖ In Occasione del Convegno si terranno due Corsi Federali riservati al Settore 

Tecnico e al Settore Dirigenziale 

 

AGGIORNAMENTO NAZIONALE FORMATIVO (A.N.F.):  

L’Aggiornamento Formativo, resta a carico della Federazione.   

❖ In accordo con l’Ente Nazionale A.S.I., la F.E.S.E.C.A.M. durante il 

Convegno terrà l’Aggiornamento Formativo per l’Abilitazione 

all’insegnamento biennale dei suoi tecnici. Tutti i Tecnici, in possesso del 

Tesserino Nazionale ASI, nel partecipare all’Aggiornamento Formativo, 

potranno richiedere, versando la quota prestabilita alla Segreteria Generale 

F.E.S.E.C.A.M., il rinnovo di tale Tessera per il successivo biennio. 

❖ Sono invitati all’Aggiornamento Nazionale: tutti i Coordinatori di settore, i 

Direttori Tecnici operanti presso le Associazioni affiliate e i Tecnici abilitati 

all’insegnamento, al fine di conoscere le nuove disposizioni Federali, le 

normative dettate dal C.O.N.I. e dagli uffici competenti, inerenti sia alla 

Didattica che all’insegnamento presso i Centri affiliati F.E.S.E.C.A.M.  

❖ Saranno spiegate le modalità idonee per la stesura di un Atto Costitutivo e 

Statuto non profit e per l’apertura di un’Associazione Sportiva/Culturale sul 

territorio Italiano.  

❖ All’Aggiornamento Formativo, possono partecipare anche i Presidenti della 

Associazioni Affiliate, in regola col tesseramento annuale. 

 

AGGIORNAMENTO DELEGATI FEDERALI. 

 Nell’ambito del Congresso ci sarà un aggiornamento riservato esclusivamente ai 

Delegati Federali.  

❖ In base alle relazioni presentate dai Delegati Regionale, la Presidenza, dopo 

aver valutato la loro operatività dell’anno in corso, comunicherà ai presenti le 

disposizioni Federali per il nuovo anno.  
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ART. 12 – EVENTI FEDERALI 

 

La F.E.S.E.C.A.M. organizza annualmente eventi impegnando tutti i Dirigenti e 

Tecnici in ambito Internazionale, Nazionale, Regionale e Provinciale. 

 

EVENTI NAZIONALI/INTERNAZIONALI 

 

CONVEGNO FEDERALE * (Esami Federali) 

EVENTI INTERNAZIONALI: Settore Arti Marziali * (Esami Federali) 

GRAN GALÀ NAZIONALI /INTERNAZIONALI: Sport, Cultura, Arti Marziali  

KEIKO RYU NAZ . le / INT. le  per il Settore A. Marziali*(Esami Federali) 

GARE FEDERALI NAZIONALI/ INTERNAZIONALI.  

 

EVENTI REGIONALI 

GRAN GALÀ REGIONALI: Sport, Cultura, Arti Marziali 

BUDO FEST: Regionale per le Arti Marziali (Esami senza qualifica) 

KEIKO RYU: Regionali (Esami senza qualifica) 

 

 EVENTI PROVINCIALI 

EVENTI PROVINCIALI: Sport, Cultura, Arti Marziali 

=================================================================== 
 

1. CONGRESSO   FEDERALE   F.E.S.E.C.A.M.:  

La F.E.S.E.C.A.M. annualmente, apre l’anno Federale, organizzando Il 

CONGRESSO FEDERALE con la presenza di tutti i Coordinatori di Settore e i 

Delegati Federali operanti sul territorio Italiano  
 

2. EVENTI INTERNAZIONALI:  

Gli Eventi Internazionali saranno Organizzati dall’Ufficio di Presidenza e dai Delegati 

Nazionali F.E.S.E.C.A.M. presenti sia in ambito Europeo che in altri Continenti. Questi, 

dopo l’approvazione dell’Ufficio di Presidenza, saranno pubblicizzati dai circuiti 

F.E.S.E.C.A.M.  

3. GRAN GALA’ NAZIONALI/INTERNAZIONALE 

La F.E.S.E.C.A.M. organizza in ambito Nazionale e Internazionale dei GALA’ aperto 

ai tre settori principali presenti in federazione dando la possibilità a tutti i gruppi di 

potersi esibire. Il Gran Galà potrà essere svolto anche per un singolo Settore.  

Come il Meeting Federale, si terrà presso una Regione d’’Italia prescelta dall’Ufficio di 

Presidenza in base alle garanzie presentate da questa.  
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4. KEIKO RYU NAZIONALE/INTERNAZIONALE (Settore Arti Marziali) 

Evento Tecnico Federale (Allenamento delle Scuole) sarà affidato al Coordinatore 

Nazionale di ogni Settore (Karate-Aikido Ju-Jitsu-Judo etc…) che presenterà un proprio 

progetto per l’approvazione dell’Ufficio di Presidenza con le modalità tecniche e 

logistiche per tale evento annuale. Il Keiko Ryu potrà essere svolto per una singola 

disciplina o più d’una.  

Al Keiko Ryu saranno invitati tutti i praticanti di tale disciplina. Questi potranno 

accrescere il loro bagaglio tecnico culturale, assimilando metodi e didattiche diverse con 

la presenza di Docenti Nazionali ed Internazionali.   

 

5. GARE FEDERALI NAZIONALI /INTERNAZIONALI 

I Coordinatori Nazionali di Settore potranno richiedere all’Ufficio di Presidenza di 

poter organizzare in ambito Nazionale e Internazionale gare specifiche della loro 

disciplina. A tal fine verranno istituiti Corsi Formativi per Giudici di Gara e per ulteriori 

Figure necessarie per tali eventi.  

 

EVENTI REGIONALI 

 

1) GRAN GALA’ Regionale (Sport, Cultura Arti Marziali) 

Ogni Regione, mediante i suoi Delegati Federali organizza un Gran Galà aperto ai tre 

settori principali presenti in federazione dando la possibilità a tutti i gruppi di potersi 

esibire. Il Gran Galà potrà essere svolto anche per un singolo settore.  

Tale Evento, dovrà essere presentato presso l’Ufficio di Presidenza con un progetto di 

operatività. La Presidenza dopo aver verificato l’idoneità della richiesta darà parere 

esecutivo o meno all’iniziativa. 

2) BUDO FEST: Regionale (Stage Arti Marziali) 

Annualmente in Ogni Regione si potrà organizzare un Budo Fest (La festa delle Arti 

Marziali) Tale evento andrà a coinvolgere tutti i Centri Sportivi operanti in tale Regione 

che daranno la possibilità ai loro iscritti di potersi allenare con tecnici Federali e di poter 

effettuare un saggio rappresentativo della loro disciplina. In Tale occasione I Delegati 

Regionali con mandato Federale potranno presiedere gli Esami per i Settori Specifici 

che prevedono il rilascio di Diplomi senza Abilitazione all’Insegnamento.  

3) KEIKO RYU: REGIONALE  

Evento Tecnico riservato alle Arti Marziali. Federale (Allenamento delle Scuole) sarà 

affidato al Coordinatore Nazionale di ogni Settore (Karate-Aikido Ju-Jitsu-Judo etc…) 

che presenterà un proprio progetto per l’approvazione del U.P. con le modalità tecniche 

e logistiche per tale evento annuale.  

Al Keiko Ryu saranno invitati tutti i praticanti di tale disciplina. Questi potranno 

accrescere il loro bagaglio tecnico culturale, assimilando metodi e didattiche diverse con 

la presenza di Docenti Regionali e Nazionali.  Il KEIKO RYU potrà essere svolto per 

una singola disciplina o più d’una.  
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EVENTI PROVINCIALI 

I Delegati Provinciali, potranno organizzare, ottenuta autorizzazione da parte del 

Delegato Regionale, eventi durante l’arco dell’anno Federale, al fine di diffondere 

maggiormente le discipline; Marziali, Culturali e Sportive presenti nel loro territorio. 

Esempi da valutare: Per le Arti Marziali (Roma all’insegna del Budo) (Trofeo Scugnizzi) 

etc…. Per la Cultura (Rassegne Teatrali) etc… Per lo Sport (Saggi ginnici) etc… 

 

ART. 13 – ESAMI FEDERALI  

ESAMI DI GRADO SENZA QUALIFICA TECNICA 

La F.E.S.E.C.A.M. autorizza i Tecnici abilitati all’insegnamento di poter effettuare presso i 

propri Centri Sportivi gli esami per cintura nera Kyusha (Allievo) ai praticanti che hanno 

raggiunto minimo il 10° anno d’età.  

Questi potranno richiedere in Federazione il rilascio di un Attestato comprovante tale 

verifica effettuata dal Tecnico Abilitato. Il Documento rilasciato, non ha nessun valore 

ufficiale se non quello amatoriale, in attesa di poter effettuare gli esami prestabiliti dai vigenti 

regolamenti federali.   

ESAMI PRESIEDUTI IN AMBITO REGIONALE 
 

GRADO REQUISITO - ANZIANITA’ ESAME COSTI 6 

1° Dan / Level Anni 14/minimo 1 anno dal grado precedente Regionale €. 80,00 

2° Dan / Level Anni 18/minimo 2 anni dal grado precedente Regionale €. 80,00 

3° Dan / Level Anni 22/minimo 3 anni dal grado precedente Regionale €. 80,00 

 

LA COMMISSIONE D’ESAME È COMPOSTA DA TRE MEMBRI: 

Delegato Regionale di Settore / Coordinatore   Regionale di Settore / Resp. di Stile/Metodo 

Ogni membro della commissione potrà dare un giudizio da 0 a 30. Per la promozione, 

il candidato dovrà ottenere un punteggio totale minimo di 54/90° ovvero con punteggi 

singoli minimo di 18/30°. Il Presidente di Commissione (Delegato Regionale) sarà 

l’ultimo ad esprime il voto. 

 

La F.E.S.E.C.A.M. rilasci a tutti gli idonei: Diploma Internazionale e Tesserino 

personalizzato F.E.S.E.C.A.M. dove viene riportato il grado ottenuto in tale esame.  

 

La F.E.S.E.C.A.M. inserisce tutti gli idonei nell’Albo IBBA e se trattasi di Arti Marziali 

Giapponesi anche inserimento nell’Albo Internazionale I.B.A.  

www.internationalbudoryuacademy.com “W.B.B.J.A. “.  

Su richiesta si rilascia: il Diploma IBA, il Distintivo e il Keikogi Internazionale. 
 

 

http://www.internationalbudoryuacademy.com/
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ESAMI PRESIEDUTI IN AMBITO NAZIONALE 

ESAMI DI GRADO e QUALIFICA TECNICA 

GRADO REQUISITO - ANZIANITA’ ESAME COSTI 9 

1° Dan  Anni 18/minimo 1 anno dal grado precedente NAZIONALE     €. 160,00 

2° Dan Anni 22/minimo 4 anni dal grado precedente NAZIONALE     €. 160,00 

3° Dan  Anni 26/minimo 4 anni dal grado precedente NAZIONALE     €. 160,00 

4° Dan  Anni 33/minimo 6 anni dal grado precedente          NAZIONALE      €. 160,00 

5° Dan  Anni 40/minimo 6 anni dal grado precedente      NAZIONALE      €. 160,00 
 

La F.E.S.E.C.A.M. rilasci a tutti gli idonei: Tesserino personalizzato F.E.S.E.C.A.M., 

Tesserino ASI con abilitazione all’insegnamento su tutto il territorio Italiano, Distintivo 

Federale, Diploma di Qualifica e graduazione F.E.S.E.C.A.M. e ASI.  

La F.E.S.E.C.A.M. inserisce tutti gli idonei nell’Albo IBBA e se trattasi di Arti Marziali 

Giapponesi anche inserimento nell’Albo Internazionale I.B.A.  

www.internationalbudoryuacademy.com “W.B.B.J.A. “.  

Su richiesta si rilascia: il Diploma IBA, il Distintivo e il Keikogi Internazionale. 

 

ESAMI PRESIEDUTI IN AMBITO NAZIONALE 

ESAMI SOLO DI QUALIFICA TECNICA 
 

CATEGORIA REQUISITO   ETA’ RICHIESTA ESAME COSTI 6 

ALLENATORE  1° Dan                anni 18 NAZIONALE €. 140,00 

ISTRUTTORE 1° LIV.  2° Dan                anni 22 NAZIONALE €. 140,00 

ISTRUTTORE 2° LIV.  3° Dan                anni 26 NAZIONALE €. 140,00 

La F.E.S.E.C.A.M. annualmente organizza in occasione del congresso Internazionale di fine anno una 

sessione speciale per le cinture nere che non hanno ancora effettuato un esame per ottenere la qualifica 

tecnica inerente alla loro posizione. Il candidato che si presenta a tale esame sosterrà direttamente la prova 

per la qualifica riferita al Dan in suo possesso. 

La F.E.S.E.C.A.M. rilasci a tutti gli idonei: Tesserino personalizzato F.E.S.E.C.A.M., Tesserino ASI con 

abilitazione all’insegnamento su tutto il territorio Italiano, Distintivo Federale, Diploma di Qualifica e 

graduazione F.E.S.E.C.A.M. e ASI. 

La F.E.S.E.C.A.M. inserisce tutti gli idonei nell’Albo IBBA e se trattasi di Arti Marziali Giapponesi anche 

inserimento nell’Albo Internazionale I.B.A. www.internationalbudoryuacademy.com “W.B.B.J.A. “. 

Su richiesta si rilascia: il Diploma IBA, il Distintivo e il Keikogi Internazionale. 
 

 

http://www.internationalbudoryuacademy.com/
http://www.internationalbudoryuacademy.com/
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ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

1. Per le sessioni che prevedono il cambiamento della qualifica tecnica, il candidato 

dovrà allegare al modello di richiesta anche una Tesi, scritta e commentata:  

a) La Storia-Le origini della Disciplina e la sua evoluzione fino ai nostri giorni; 

b) La Tecnica-Evoluzione della Disciplina (riferita allo stile dell’esaminante); 

c) Applicazione-Commentare ed illustrare le tecniche che caratterizzano il proprio 

stile. 

2. La domanda, corredata da fotocopia del documento attestante il versamento della 

quota prestabilita e autocertificazione che attesti l’assenza di carichi pendenti, dovrà 

essere inoltrata all’Ufficio di Presidenza.  

3. Gli idonei, riceveranno durante la cena di Gala, il Tesserino e il diploma della 

F.E.S.E.C.A.M.  Il Diploma Nazionale dell’Ente di Promozione ed il Tesserino di 

Abilitazione all’insegnamento gli saranno consegnati dalla Segreteria Generale in 

altra data.  

4. I non idonei saranno ammessi ad un’ulteriore sessione. Questi non dovranno versare 

nuovamente la quota prestabilita.   

5. In caso di ulteriore esito negativo, sarà richiesto un nuovo versamento per essere 

ammessi alla successiva sessione d’esame. 

NB. Le quote prestabilite vengono inviate dal candidato alla Segreteria Generale 

F.E.S.E.C.A.M. mediante modello specifico minimo 10 giorni prima dell’evento.  
 

LA COMMISSIONE D’ESAME È COMPOSTA DA TRE MEMBRI: 

Presidente F.E.S.E.C.A.M. / Coordinatore Naz. di Settore/Resp. Naz. di Stile/Metodo  

Ogni membro della commissione potrà dare un giudizio da 0 a 30. Per la promozione, 

il candidato dovrà ottenere un punteggio totale minimo di 54/90° ovvero con punteggi 

singoli minimo di 18/30°. Il Presidente di Commissione sarà l’ultimo ad esprime il voto. 

 

ART. 14 - AVANZAMENTO DI GRADO SUPERIORE SENZA ESAME 

Il minimo richiesto, a prescindere l’anzianità predisposta nel grado precedente, è di 2 

anni consecutivi all’interno della F.E.S.E.C.A.M. con concreta presenza agli eventi e una 

costante collaborazione tecnica/organizzativa dimostrata negli anni di presenza in 

F.E.S.E.C.A.M. L’Ufficio di Presidenza valuterà l’avanzamento al grado Superiore, dei 

propri Tecnici.  

a) Il rilascio del Diploma e del Tesserino personale F.E.S.E.C.A.M. sarà effettuato 

in occasione del Congresso Internazionale di fine anno. 

b) Il rilascio del Diploma Nazionale dell’Ente e del Tesserino di Abilitazione 

all’insegnamento gli sarà consegnato in data successiva dalla Segreteria Generale.  

c) Il Tecnico per ottenere il Diploma F.E.S.E.C.A.M./A.S.I., dovrà effettuare 

anticipatamente il bonifico della quota prestabilita alla  

fesecam.generaloffice@gmail.com  
 

mailto:fesecam.generaloffice@gmail.com
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5° Dan / Level Anni 40/minimo 6 anni dal grado precedente      FESECAM €. 160,00 

6° Dan / Level Anni 50/minimo 6 anni dal grado precedente           FESECAM €. 200,00 

7° Dan / Level Anni 60/minimo 6 anni dal grado precedente           FESECAM €. 200,00 

8° Dan / Level DELIBERA FESECAM – UFFICIO DI PRESIDENZA  

9° Dan / Level DELIBERA FESECAM – UFFICIO DI PRESIDENZA  

 

 

ART.15 – RICONOSCIMENTI DEI GRADI 

1. Per il settore Arti Marziali, tutte le Cinture Nere provenienti da Federazioni, 

Organizzazione ed Enti di Promozione, dovranno presentare copia degli ultimi due 

diplomi rilasciati da queste.  

2. I successivi esami per gradi e qualifiche tecniche dovranno essere rilasciati 

esclusivamente dalla F.E.S.E.C.A.M.  

3. Il minimo richiesto, a prescindere l’anzianità predisposta nel grado precedente, è di 

2 anni consecutivi all’interno della F.E.S.E.C.A.M. con concreta presenza agli eventi 

e una costante collaborazione tecnica/organizzativa dimostrata negli anni in 

F.E.S.E.C.A.M. 
 

 

ART. 16 - ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

In base alle normative C.O.N.I. possono essere abilitati all’insegnamento sul territorio 

italiano, esclusivamente coloro che sono in possesso di un Diploma e di tesserino 

rilasciato dal C.O.N.I. o da un Ente Nazionale di Promozione Sportiva.  

La F.E.S.E.C.A.M., consapevole di tale regolamento, provvederà, su richiesta dei 

Tecnici interessati, a far ottenere loro i Diplomi F.E.S.E.C.A.M./ASI e il tesserino 

Tecnico Nazionale di abilitazione all’insegnamento biennale sul territorio Italiano.  

La documentazione richiesta sarà ufficializzata direttamente dall’Ufficio di Presidenza. 

Il Costo per richiedere tale documentazione è di € 160,00 a prescindere dal grado 

richiesto. 

 

ART.17 – TECNICI FEDERALI  

Sono inquadrati come Tecnici Federali: i Coordinatori Nazionali di Settore, i 

Responsabili Nazionali di Stile o Metodo e i Capiscuola Accreditati 
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ART.18 – I CAPISCUOLA PER LE ARTI MARZIALI GIAPPONESI 

 

    欧州武道連盟 

Soke, Soshi Soke, Gai Soke, Shihanke 

 

Soke 宗家 Caposcuola di una Ko Ryu Giapponese. Il Soke può ufficializzare le Scuole che 

seguono un percorso di studio tradizionale nominando dei Soshi Soke.   

Il Soke ha l'autorità per rilasciare le licenze Menkyo a coloro che hanno acquisito la padro-

nanza del suo stile.  

Il Soke potrà nominare il suo Waka Sensei (Maestro Giovane) che lo andrà a sostituire 

dopo il suo ritiro voluto o forzato dall’insegnamento o in caso di suo decesso. Il Waka 

Sensei di diritto si fregerà del titolo di Soke. 

 

Sochi Soke   創始宗家 è un termine Giapponese che significa “Presentatore di un idea, di 

un Metodo di uno   Stile”. Tale inquadramento ufficializza la Scuola del Soshi Soke come 

Ryu Ha. Questa viene riconosciuta da una Ko Ryu Giapponese con firma del suo Soke.  

 

Il Soshi Soke, ha sua volta ha l'autorità per rilasciare le licenze Menkyo a coloro che hanno 

acquisito la padronanza del suo stile. Il Soshi Soke potrà nominare il suo Waka Sensei 

(Maestro Giovane) che lo andrà a sostituire dopo il suo ritiro voluto o forzato 

dall’insegnamento o in caso di suo decesso. Il Waka Sensei di diritto si fregerà del titolo di 

Soshi Soke. Solo dalla terza generazione potrà utilizzare il titolo di Soke. 
 

 

   Gai Soke 外宗家 è un termine Giapponese per definire un Caposcuola non Giapponese 

(straniero).  L’ IBA, mediante parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza, andrà ad 

ufficializzare le richieste dei Maestri Capi Scuola di Stili o Metodi di discipline Tradizionali 

Giapponesi, dopo aver verificato la documentazione da questi presentata.  

 

I Documenti dovranno pervenire da Organizzazioni o Federazioni Internazionali sui quali 

si evince il titolo di Capo Scuola di una determinata Arte Marziale Giapponese.  

  

Il Maestro richiedente, potrà essere accreditato come Caposcuola “Gai Soke” solo se si trova 

in una posizione di graduazione Kodansha con un grado minimo di 5° Dan e con un’età non 

inferiore ai 60. L’Accreditamento come Gai Soke prevede: il rilascio F.E.S.E.C.A.M. del 

Diploma e della Card Internazionale. Il Rilascio dall’Ente Nazionale ASI del Diploma e 

della Card di abilitazione all’insegnamento biennale sul territorio Italiano.  
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Il Gai Soke potrà richiedere il Keikogi IBA.  Il Gai Soke, potrà nominare il suo Waka 

Sensei (Maestro Giovane) che lo andrà a sostituire dopo il suo ritiro voluto o forzato dall’in-

segnamento o in caso di suo decesso. Il Waka Sensei di diritto si fregerà del titolo di Gai 

Soke.  

 

Shihanke 師範家: Tale titolo potrà essere concesso a quei Maestri che hanno raggiunto 

l’inquadramento come Kodansha e con un’età non inferiore ai 50 anni che presentano in 

Federazione un proprio programma tecnico didattico per ottenere la qualifica di Shihanke.  

 

L’Ufficio di Presidenza dopo aver letto i programmi presentati e verificato tecnicamente la 

validità del Metodo o Stile esprimerà il suo parere insindacabile. Lo Shihanke è il 

responsabile dell’insegnamento di uno stile o metodo. La sua posizione è paragonabile a 

quella di un Gai Soke.  
 

L’Accreditamento come Shihanke prevede: il rilascio F.E.S.E.C.A.M. del Diploma e della 

Card Internazionale. Il Rilascio dall’Ente Nazionale ASI del Diploma e della Card di 

abilitazione all’insegnamento biennale sul territorio Italiano.  

 

Lo Shihanke potrà richiedere il Keikogi IBA. Lo Shihanke, potrà nominare il suo Waka 

Sensei (Maestro Giovane) che lo andrà a sostituire dopo il suo ritiro voluto o forzato 

dall’insegnamento o in caso di suo decesso.  

 

Lo Shihanke potrà ottenere eventualmente, l’inquadramento a Gai Soke dopo un periodo 

continuativo in Federazione almeno di due anni, con un’età minima di anni 60 e con il 

raggiungimento del 7° Dan per la sua disciplina. L’Ufficio di Presidenza, insindacabilmente 

valuterà l’operato del Maestro richiedente prima di ufficializzare l’inquadramento richiesto.  

 

ART. 19 – NORME FONDAMENTALI PER GLI AFFILIATI   

1. Tutti coloro che operano nella F.E.S.E.C.A.M., non avranno nessuna forma di 

pagamento: orario, giornaliero, settimanale, mensile annuale o di altro tipo.  

2. Il loro operato in F.E.S.E.C.A.M. sarà completamente gratuito e finalizzato alla 

crescita della Federazione, In campo Nazionale ed Internazionale, per l’amore 

dello studio e della ricerca finalizzata alla Cultura, Sport e Arti Marziali.           

3. La F.E.S.E.C.A.M. annualmente, in base alle esigenze tecniche organizzative e 

alle disposizioni governative dettate dal C.O.N.I. e gestite dagli Enti Nazionali di 

Promozione Sportiva, aggiornerà gli articoli presenti in tale regolamento.  

4. Questo al fine di poter dare a tutti i suoi associati la possibilità di poter insegnare 

sul territorio Italiano, seguendo le attuali direttive Nazionali. 
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Il Regolamento è composto da 18 pagine e 19 articoli.   

Copia del Regolamento aggiornato viene inviata all’Ente Nazionale A.S.I. 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

Il Vice Presidente Fesecam 

M: Armando Feliciotti 

Gai Soke Mushin Ryu Ju Jutsu 

7th Dan Fesecam/ASI 

 

Il Segretario Generale Fesecam 

GM: Luca Raucci 

Gai Soke Kashin Ryu Karate 

8th Dan Fesecam/ASI 

                                                                                

                                                                 Il Presidente Fesecam 

GM: Massimo Curti Giardina 

Soshi Soke Sankaku Ryu Ju Jutsu 

9th Dan Fesecam/ASI 

Menkyo Kaiden 

                                                            

 

 

Ultimo Aggiornamento con prot. 21/004 è stato effettuato in data: 10/04/2021 

 

CONSIGLIERI FEDERALI CON INCARICHI OPERATIVI 

 
Contabilità Fiscale: Dott. Alfredo Vivenzio 

Rapporti I.P.T.S.: Dott. Cristiano Curti Giardina 

Rapporti con Enti di Promozione: Dott. Fabio Caiazzo 
Rapporti Internazionali Legali Dott.: Pierluigi Mura 

Rapporti Internazionali con l’Oriente: Dott. Sebastiano Scognamiglio 

 

Consiglieri Federali Aggiunti 

 
Maestro: Rosario Fortuna / Maestro: Francesco Persico 

 


