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NORME E PROCEDURE 
PER AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI 

 

 

AFFILIAZIONE 
A - La domanda di affiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive 

Dilettantistiche deve essere compilata sugli appositi modelli ed inviata alla Segreteria Nazionale, che 

provvederà ad inoltrarla al Delegato regionale, unitamente alla seguente documentazione: 

1. Atto Costitutivo sottoscritto dai Soci Costituenti (da tre a nove). 

2. Statuto Sociale sottoscritto dal Presidente della Società Sportiva. 

3. Copia del codice fiscale dell’Associazione. 

4. Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del Presidente sociale. 

5. Modello di Affiliazione ad Acsi anno 2018/2019 attraverso Unitam/Song Moo Kwan Italia. 

6. Ricevuta del versamento della quota di affiliazione della Società Sportiva. 

7. Ricevuta del pagamento di minimo n. 3 consiglieri. 

8. Modello con la richiesta di tesseramento per gli atleti (bianche e colorate) da effettuare su modulo 

ACSI e copie dei versamenti previsti. 

9. Modello Tesseramento cinture Nere fino a 5°Dan o iscrizione a socio (solo da cintura nera 6°Dan in 

poi) 

N.B. Si prega di salvare il documento sul proprio PC in un formato modificabile e di completare le 

iscrizioni in modo leggibile e complete in ogni sua parte. 
10. Ricevuta del versamento delle quote di tesseramento e di iscrizione a socio. 

N.B. Le Società dovranno trattenere agli atti copia di ogni documento inviato. 
Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere firmata dal Presidente della A.S.D.. 

B – La Segreteria Nazionale, effettuati gli opportuni controlli circa la completezza e la regolarità della 

domanda e della documentazione, constatata la conformità della richiesta alle disposizioni generali, vi 

apporrà la data di ricezione e richiederà al Delegato Regionale (solo per la prima affiliazione) il proprio 

motivato parere obbligatorio ma non vincolante (favorevole o sfavorevole), tratterrà agli atti una copia 

della domanda ed una copia di tutta la documentazione. 

N.B. Nel caso di domande incomplete o irregolari, la Segreteria Nazionale RIMANDERA’ 

INDIETRO LE ISCRIZIONI ALLE RISPETTIVE SOCIETA’. 

Le iscrizioni non saranno accettate fino a quando sarà presentata tutta la documentazione 

mancante. 
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RIAFFILIAZIONE 
A - La domanda di Riaffiliazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società Sportive 

Dilettantistiche deve essere compilata sugli appositi modelli ed inviata alla Segreteria Nazionale 

unitamente alla seguente documentazione: 

1. Modello di Affiliazione ad Acsi anno 2018/2019 attraverso Unitam/Song Moo Kwan Italia. 

2. Ricevuta del versamento della quota di affiliazione della Società Sportiva. 

3. Ricevuta del pagamento di minimo n. 3 consiglieri. 

4. Modello con la richiesta di tesseramento per gli atleti (bianche e colorate) da effettuare su modulo 

ACSI e copie dei versamenti previsti. 

5. Modello Tesseramento cinture Nere fino a 5°Dan o iscrizione a socio (solo da cintura nera 6°Dan in 

poi) 

N.B. Si prega di salvare il documento sul proprio PC in un formato modificabile e di completare le 

iscrizioni in modo leggibile e complete in ogni sua parte. 
7. Ricevuta del versamento delle quote di tesseramento e di iscrizione a socio. 

N.B. Le Società dovranno trattenere agli atti copia di ogni documento inviato. 
Tutta la documentazione sopra elencata dovrà essere firmata dal Presidente della A.S.D.. 

N.B. Le Società dovranno trattenere agli atti copia di ogni documento inviato alla Segreteria 

Nazionale. 

Le domande di Riaffiliazione e di Tesseramento (UDG, Insegnanti Tecnici e Atleti) devono essere 

presentate a partire dal 1° Agosto 2018 (farà fede la data di bonifico o di pagamento del bollettino 

postale e la data di spedizione) per poter usufruire di tutti i servizi ACSI/Unitam/Song Moo Kwan 

Italia. 

 

TESSERAMENTO ATLETI 

 
1. Il rinnovo del tesseramento per l’anno in corso si effettua a partire dal 1 Agosto di ogni anno. 

N.B.  Per le cinture bianche e colorate si dovrà usare il modello ACSI mentre solo per le cinture Nere il 

modello UNITAM/Song Moo Kwan Italia. 

 
Nuovo Tesseramento, si effettua tutto l’anno a partire dal 1° Agosto 
1. Compilare i modelli riepilogativi in ordine alfabetico, indicando sempre prima il cognome e poi il 

nome, la data di nascita ed il sesso, codice fiscale e l’indirizzo di residenza dell’atleta. 

2. Inviare direttamente alla Segreteria Nazionale una copia del modello e l’originale della ricevuta di 

versamento. 

3. Trattenere agli atti dell’ASD una copia di tutta la documentazione. 

Rinnovo del tesseramento da effettuare a partire dal 1 Agosto 
1. Compilare i modelli riepilogativi in ordine alfabetico, indicando sempre prima il cognome e poi il 

nome, senza distinzione di cintura, età, ecc. 

2.Per le cinture bianche e colorate utilizzare il modello Tesseramento ACSI compilando accuratamente 

tutti i campi. 
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3. Per le cinture nere (fino a 5°Dan) utilizzare il modello tesseramento Unitam/Song Moo Kwan Italia 

compilando accuratamente tutti i campi. 

4. Inviare direttamente alla Segreteria Nazionale il modello e l’originale della ricevuta del versamento. 

5. 3. Trattenere agli atti dell’ASD una copia di tutta la documentazione. 

6. Il mancato rinnovo del tesseramento entro il 1° Ottobre comporta la perdita dell’anzianità maturata. 

Tale data per gli atleti residenti nelle isole è spostata al 31 ottobre 2018. 

TESSERAMENTO DIRIGENTI, INSEGNANTI TECNICI ED 

UFFICIALI DI GARA  
Da effettuare a partire dal 1° Agosto 
I Dirigenti (Centrali e Periferici), gli Insegnanti Tecnici, gli Ufficiali di Gara, per poter entrare nei 

rispettivi ruoli devono presentare ogni anno la richiesta di tesseramento all’ACSI/UNITAM/ SMK 

ITALIA. 

I Direttori Tecnici di più Società Sportive dovranno effettuare il pagamento di una sola quota. 

Il mancato rinnovo del tesseramento entro il 1° Ottobre comporta l’uscita dai ruoli, dall’albo associativo e 

la perdita dell’anzianità maturata. 

PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE 
Tutte le quote (Ri/Affiliazione, Tesseramento, iscrizione a Corsi e Gare) dovranno essere intestati a: 

Unione Taekwondo ed Arti Marziali ed effettuati  

o sul C/C postale n. 1017867647  

o sul C/C Bancario CARIPARMA – SAMARATE – IBAN: IT24C0623050511000063545691 

 

 

 

 

 

 

 


