
                                        

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

               Tra

La  FEDERAZIONE EDUCATIVA SPORTIVA ITALIANA KARATE e DISCIPLINE ASSOCIATE (di seguito
denominata FESIK) con sede legale in Verbania, Corso Lorenzo Cobianchi 60 L, nella persona del
Presidente  pro  tempore  Sean  Henke,  domiciliato  per  la  carica  nella  sede  legale  della  stessa
Federazione;

                     e

L’ UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT (di seguito UNVS ) con sede legale in Milano, via
Piranesi 46, nella persona del Presidente pro tempore Francesca Bardelli, domiciliata per la carica
nella sede legale della stessa Associazione ;

                Premesso che:

- La FESIK (riconosciuta dallo Stato Italiano come PG dalla Prefettura di Milano (nr 421/2003)
opera  da  decenni  nell’ambito  della  promozione  e  divulgazione  del  Karate  e  di  altre
Discipline Marziali, sia in campo nazionale che internazionale, organizzando gare, stages,
corsi  di  formazione  per  tecnici,  riconoscendo  gradi  e  qualifiche,  adoperandosi  per
l’accrescimento sia tecnico che culturale dei propri tesserati fino a essere diventata, nel
tempo, Federazione di sicuro riferimento tecnico e storico per numerosi praticanti di Arti
Marziali in Italia;

- L’UNVS, Associazione Benemerita del CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano - ha tra
le proprie finalità statutarie la divulgazione dei valori etici dello sport e la diffusione della
pratica  sportiva  presso  tutte  le  fasce  d'età.  A  tal  fine  collabora  con  Federazioni,  Enti,
Amministrazioni e Associazioni sportive, offrendo patrocinio ed organizzazione di eventi,
manifestazioni, gare, campionati, e tornei sportivi di qualunque disciplina, con particolare
riguardo allo sport giovanile, orientando i propri Soci, Veterani dello sport, ad essere guida
e sprone ai giovani;

             Tutto ciò premesso:

FESIK  e  UNVS,  in  ragione  dei  rispettivi  scopi  sociali  e  nel  riconoscimento  delle  specifiche
reciprocità, finalità e prerogative, concordano sulla opportunità di ulteriormente promuovere la
pratica sportiva in tutti i suoi aspetti, definendo rapporti di collaborazione tesi al raggiungimento
di quanto sopra. 



A tal fine, convengono quanto segue :

1. La FESIK e l’UNVS con il presente accordo, intendono favorire l’apertura di Sezioni UNVS in
collaborazione con la FESIK  in tutto il territorio nazionale. 

Negli  intenti  inizialmente esse  saranno 3:  una per  il  Nord Italia,  una per il  Centro,  una per il
Sud/Isole. Si provvederà – una volta costituite – ad intitolarle e ad individuare i componenti dei
Consigli Direttivi delle Sezioni e le loro sedi secondo quanto previsto dallo Statuto UNVS.

2. La FESIK e l’UNVS si impegnano a collaborare nell’organizzazione di eventi sportivi anche
nell’ambito  delle  Competizioni  Nazionali  organizzate  da  FESIK.  In  esse  potranno  essere
inseriti  specifici  Trofei  FESIK/UNVS  o  altre  formule  di  gara  o  manifestazione  via  via
individuate. Tali manifestazioni godranno del patrocinio di entrambe le parti.

3. Fesik si impegna, oltre che a costituire le sezioni UNVS, a promuovere anche fra gli
altri propri iscritti (che non siano già soci delle suddette sezioni), la partecipazione
ai  campionati  UNVS,  previa  iscrizione  all'Unione  nelle  sezioni  territoriali  di
pertinenza.

4. La FESIK e l’UNVS promuoveranno nel tempo presso i rispettivi organi periferici la stipula di
ulteriori accordi a carattere territoriale, implementativi ed esplicativi del presente Accordo.

5. I  rapporti  di  collaborazione  saranno  sempre  impostati  sulla  base  della  reciproca
soddisfazione tra le parti ed i progetti saranno via via preventivamente sottoposti alla parti
per approvazione.

Il  presente  Accordo  di  Collaborazione  ha  validità  un  anno  dalla  sottoscrizione  e  si  intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo diverse intese tra la FESIK e l’UNVS.

La presente scrittura si  compone di nr. 2 pagine.

Firmato a Pistoia il 2/2/2022

Per  la  FESIK  Per  l’  UNVS

Il Presidente                   Il Presidente

Sean Henke                                                                              Francesca Bardelli                  


