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ORGANIZZAZIONE ITALIANA KARATE-DO 
KYUDOKAN HIGA TE di OKINAWA 

 
 

REGOLAMENTO ORGANICO NAZIONALE 
 

Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale nella riunione del 10/12/2019 
 
 

Art. 1 
Premessa 

 
1) Il presente regolamento attua ed integra quanto disciplinato nello statuto della 
Organizzazione Italiana Karate-Do Kyudokan Higa Te di Okinawa, in breve O.I.K.K.H.O.  
Esso può essere modificato, in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Direttivo 
Nazionale. 
 

Art. 2 
Le Società Sportive e le Associazioni Sportive 

 
1) L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. 
 
2) Possono essere affiliate alla O.I.K.K.H.O., a condizione che le loro domande di 
affiliazione (redatte sugli appositi Modelli e sottoscritte dal Legale Rappresentante) siano 
approvate dalla Segreteria Generale (su delega del Consiglio Direttivo Nazionale): le 
Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche; le associazioni, gruppi e circoli sportivi, 
culturali e ricreativi, costituiti in qualsiasi forma giuridica; tutti quei soggetti che abbiano 
oggetto e finalità compatibili con quelle della O.I.K.K.H.O. 
 
3) Esse dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 

a) essere conformi alle normative di legge vigenti; 
b) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività 

sportive e 
c) che rispetti le leggi igienico-sanitarie ed urbanistiche nonché ogni altra legge 

vigente; 
d) si avvalgano dell’opera di un Insegnante Tecnico riconosciuto dalla O.I.K.K.H.O. e 

inquadrato nelle categorie Allenatori, Istruttori, Maestri e Maestri Benemeriti; 
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e) versino le prescritte quote fissate annualmente dal Consiglio Nazionale. 
 

f) Potranno essere iscritte al REGISTRO NAZIONALE DEL CONI solo ed unicamente 
le Associazioni Sportive Dilettantistiche che siano costituite nel rispetto del D.lgs. 
460/97 e dell’Art.90 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni e 
integrazioni in una delle seguenti forme giuridiche: 
a) A.S. prive di personalità giuridica ai sensi degli Artt. 12 – 36 e seguenti del 

Codice Civile; 
b) A.S. con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del DPR 361/2000; 
c) Società Sportiva di capitali costituita in Società per Azioni, a Responsabilità 

Limitata o Cooperativa a R.L. non aventi scopo di lucro. 
 

4) Le Società e Associazioni Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo 
dell'affiliazione e dei tesseramenti dal 1 settembre ed entro e non oltre il 31 dicembre di 
ogni anno (per l’anno successivo), e farà fede la data del versamento. Decorso tale 
termine sarà applicata la sovrattassa prevista. 
 
5) Per le nuove società/associazioni le domande di affiliazione e di tesseramento possono 
essere presentate nel corso di tutto l'anno solare. 
 
6) La domanda di affiliazione e/o riaffiliazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo 
Nazionale ed inviata alla Segreteria Nazionale, e deve essere redatta su appositi Modelli 
da richiedersi alla Segreteria Nazionale. La domanda deve essere sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, il quale deve contestualmente dichiarare di accettare 
incondizionatamente l'assoggettamento della Società Sportiva affiliata e dei suoi Soci al 
vincolo di giustizia ed alla clausola compromissoria secondo quanto previsto in proposito 
nello Statuto Nazionale e deve essere corredata dei seguenti documenti anch'essi 
sottoscritti dal legale Rappresentante: 

a) Richiesta tesseramento dei soci praticanti; 
b) Richiesta tesseramento degli Insegnanti Tecnici; 
c) Richiesta tesseramento dei Dirigenti sociali; 
d) Ricevute comprovanti l'avvenuto versamento delle quote di affiliazione e di 

tesseramento. 
 

7) Tutte le variazioni intervenute rispetto a quanto inviato con la domanda di affiliazione o 
riaffiliazione (variazioni direttivo, sede sociale, insegnante tecnico, etc.) dovranno essere 
comunicate alla Segreteria Nazionale entro trenta giorni. 
 

Art. 3 
Diritti e doveri delle Società/Associazioni Sportive 

 
1) Le Società/Associazioni Sportive hanno diritto: 

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari; 
b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme nazionali; 
c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla O.I.K.K.H.O. 

 
2) Le Società/Associazioni Sportive sono tenute a: 

a) osservare ed a fare osservare ai propri Soci lo Statuto ed i Regolamenti della 
O.I.K.K.H.O., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi; 

 
b) adempiere agli obblighi di carattere economico; 
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c) vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che 
regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze 
proibite; 

d) tesserare i propri Atleti dopo averli sottoposti alla visita di idoneità fisica prevista 
nelle norme sanitarie in vigore; 

e) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi 
competenti nei confronti dei propri associati; 

f) assicurare ai propri Associati la più ampia assistenza tecnica e morale; 
g) far seguire in gara ed in ogni attività i propri associati da un Insegnante Tecnico 

tesserato alla O.I.K.K.H.O. avente la qualifica di Maestro, Istruttore o Allenatore con 
deroga.  
 

3) Le Società/Associazioni Sportive sono soggette all'ordinamento sportivo e devono 
esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e 
culturale dello Sport. 
 
4) Le Società/Associazioni Sportive sono responsabili dei comportamenti dei propri Organi 
rappresentativi, associati o sostenitori in occasione di manifestazioni sportive organizzate 
o autorizzate dalla Organizzazione, salvo che non dimostrino inoppugnabilmente di aver 
adottato tutte le cautele necessarie o semplicemente utili per prevenire detti 
comportamenti. 

 

Art. 4 
Cessazione 

 
1) Le Società/Associazioni Sportive affiliate cessano di far parte della O.I.K.K.H.O. per: 

a) Recesso; 
b) Scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci; 
c) Mancato rinnovo dell'affiliazione; 
d) Revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale per la perdita di 

uno dei requisiti previsti dal presente regolamento organico; 
e) Sanzione disciplinare determinata da infrazioni alle norme della Organizzazione, 

accertate dagli Organi Nazionali competenti e dagli stessi comminata. 
 

2) In caso di cessazione delle Società/Associazioni Sportive affiliate, le stesse devono 
provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla O.I.K.K.H.O. ed agli altri Affiliati o 
Tesserati. La cessazione di appartenenza alla O.I.K.K.H.O. comporta la perdita di ogni 
diritto nei confronti di questa. 
 

Art. 5 
I Tesserati 

 
1) Le Persone fisiche che possono far parte della O.I.K.K.H.O., tramite il tesseramento con 
una società/associazione affiliata, sono: 

a) I Soci praticanti delle società/associazioni sportive (atleti); 
b) Gli Insegnanti Tecnici; 
c) Gli Ufficiali di Gara; 
d) I Dirigenti Sociali; 
e) I Dirigenti Nazionali; 
f) Gli Onorari ed i Benemeriti. 
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2) II tesseramento delle Persone di cui alle Lettere a), d) è valido dal momento 
dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione della Società Sportiva di 
appartenenza; il tesseramento delle Persone di cui alle Lettera e), f) è valido dal momento 
dell'elezione o della nomina (per questi il tesseramento può avvenire senza il tramite di 
una società/associazione affiliata); il tesseramento delle Persone di cui alle Lettere b) e c) 
è valido dall'atto dell'iscrizione nei relativi ruoli federali. La validità del tesseramento scade 
il 31 dicembre dell'anno in corso, ad eccezione di quello degli Onorari e dei Benemeriti, 
che ha carattere permanente. 
 
3) II tesseramento è valido per l'intero anno solare. 
 
4) II tesseramento cessa per: 

a) decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha 
determinato il tesseramento; 

b) il ritiro della tessera, a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi 
Nazionali  

c) aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e pene 
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai 
pubblici uffici superiori ad un anno; 

d) aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportive a seguito dell'utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività 
sportive; 

e) non idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 
f) nei casi eventualmente previsti dal presente Regolamento o dallo Statuto. 

 

Art. 6 
Diritti e doveri dei Tesserati 

 
1) I Tesserati hanno diritto di: 

a) Partecipare all'attività sportiva attraverso le rispettive Società/Associazioni Sportive 
affiliate; 

b) Concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche nazionali; 
c) Partecipare alle Assemblee se in possesso dei requisiti previsti dallo statuto 

nazionale; 
d) Quant’altro previsto dallo statuto. 

 
2) I Tesserati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, 
correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento dì Giustizia 
Sportiva ed i Regolamenti Tecnici ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli 
Organi Nazionali. 
 
3) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Nazionali 
sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della 
Organizzazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. 

 

Art. 7 
I Dirigenti 

 
1) Fanno parte della Organizzazione in qualità di Dirigenti: 

a) i Dirigenti centrali; 
b) i Dirigenti periferici; 
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c)  Dirigenti Sociali. 
 
2) I Dirigenti Centrali sono gli eletti dall’Assemblea Nazionale e i nominati ad una carica 
nazionale o altri ruoli nazionali. 
 
3) I Dirigenti Periferici sono gli eletti dalle Assemblee Regionali e/o Provinciali e i nominati 
ad una carica regionale o provinciale o altri ruoli. 
 
4) I Dirigenti Sociali sono gli eletti dalle Assemblee Sociali e i nominati ad una carica 
sociale. 
 
5) La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di eleggibilità previsti dallo Statuto 
Nazionale comporta la immediata decadenza dalla carica elettiva ricoperta. 
 
6) I Dirigenti Sociali fanno parte della Organizzazione dal momento dell'accettazione della 
domanda di affiliazione o di riaffiliazione della loro Società Sportiva. 
 

Art. 8 
Autorizzazione allo svolgimento di attività extra - organizzazione 

 
1) E fatto obbligo a tutte le società affiliate ed a tutti i tesserati alla O.I.K.K.H.O. (atleti, 
insegnanti, ufficiali di gara, etc.), qualora intendessero partecipare ad attività organizzate 
da società esterne alle Organizzazione, oppure da altre federazioni, enti di promozione ed 
entità varie (per gare, stage, etc.), richiedere preventivamente l'autorizzazione alla 
Organizzazione. 
 
2) La richiesta di autorizzazione per qualsiasi attività e a qualsiasi livello va inviata tramite 
email alla segreteria generale (precisando il nome e tipo di evento, data a e luogo di 
svolgimento, soggetto organizzatore, nomi dei tesserati partecipanti, ogni altra eventuale 
notizia utile). 
 
3) L’Organizzazione non avrà particolare difficoltà nel concedere l'autorizzazione in 
questione, a meno che la richiesta non abbia a oggetto la partecipazione ad attività extra 
organizzata da enti palesemente e scorrettamente concorrenziali alla O.I.K.K.H.O. 
 

Art. 9 
Incarichi extra – Organizzazione  

 
1) Tutti coloro che ricoprono incarichi nazionali, regionali o provinciali non possono 
ricoprire incarichi (tecnici, politici, arbitrali) in qualsiasi altra organizzazione, federazione, 
associazione, ente di promozione sportiva e similari, aventi quale oggetto sociale, 
esemplificativamente, la pratica, partecipazione agonistica, diffusione, conoscenza, studio, 
sviluppo del karate, salva autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale. 


