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Ai signori SOCI FONDATORI della FAE  

Ai signori SEGRETARI REGIONALI  
Ai signori SEGRETARI PROVINCIALI  

                           Ai signori SOCI ADERENTI   della FAE 
                                      sia in forma singola che in 

                                        forma assoc iata          .  
              A tutti coloro che intendono aderire alla FAE                       
 
OGGETTO:CIRCOLARE del 26 marzo 2010  
 

        Con la presente si comunica che, a far data dalla p resente  
per poter aderire alla FAE, ai sensi dell'art. 6, l ettera B e 
dell'art. 20 dello STATUTO, è necessario presentare  istanza, su 
apposito stampato predisposto dal RETTORE. 

Alla istanza di cui sopra, si dovrà allegare: 
A)-CERTIFICATO MEDICO di sana e robusta costituzion e fisica per   
   attività sportiva non agonistica; 
B)-Nº 3 FOTO formato tessera; 
C)-QUOTA SOCIALE di ADESIONE ANNUALE stabilita nel seguente modo: 
01-Club o Associazioni o forme associative diverse   : €   30,00 
02-SINGOLI fino al 1º KYU                            : €   15,00 
03-SINGOLI dal 1º DAN in su                          : €   15,00 
04-SINGOLI da ALLENATORE a MAESTRO                   : €   15,00 
 

Inoltre  si comunica che le quote sociali dovute pe r sostenere  i  
passaggi di classe, di grado e di qualifica, sono c osì stabilite: 

 

Soci da 0 fino a 15 anni compiuti  
Passaggi di classe KYU  

 

12º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00  
11º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00  
10º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00     
09º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00  
08º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00    
07º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00  
06º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00    
05º KYU                                                 €  20,00  
04º KYU                                                 €  20,00  
03º KYU                                                 €  20,00      
02º KYU                                                 €  20,00  
01º KYU                                                 €  20,00  
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Soci da 0 fino a 15 anni compiuti  
Passaggi di grado DAN  

 

01º DAN                                                 €  53,00   
02º DAN                                                 €  60,00     

ADULTI da 16 anni in poi  
passaggi di classe KYU  

08º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00    
07º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00  
06º KYU (quota di competenza del dojo quale contrib uto) €  10,00    
05º KYU                                                 €  20,00  
04º KYU                                                 €  20,00  
03º KYU                                                 €  30,00      
02º KYU                                                 €  30,00  
01º KYU                                                 €  30,00  

ADULTI da 16 anni in poi  
Passaggi di grado DAN  

01º DAN                                                 € 230,00   
02º DAN                                                 € 188,00    
03º DAN                                                 € 263,00  
04º DAN                                                 € 338,00    
05º DAN                                                 € 338,00   

PASSAGGI DI QUALIFICA               

JO SHU (assistente di DOJO o allenatore)                €  50,00  
FUKUSHIDOIN (istruttore)                                €  75,00  
RENSHI (maestro)                                        € 100,00  
KYOSHI (professore)                                     € 150,00  
 

Per i gradi DAN,nella quota sociale esame,è compres o il riconosci- 
mento dell’AIKIKAI e precisamente: la quota d’ingre sso, la quota 
per il tesserino internazionale dell’AIKIKAI, la qu ota annuale 
AIKIKAI, il diploma AIKIKAI, oltre le spese general i e di segrete- 
ria.  
La quota sociale versata per poter sostenere il pas saggio  di clas- 
se, di grado o di qualifica, una volta convocata la  commissione 
d’esame verrà restituita solo se il richiedente rin uncerà a 
sostenere l’esame, con nota scritta da presentarsi 15 giorni prima 
della sessione d’esame,  in tutti gli altri casi verrà acquisita al 
fondo sociale della FAE e verrà impiegata per perse guire i fini 
sociali della FAE FONDAZIONE AIKIDO D’EUROPA–BUIKUK AI D’EUROPA, 
salvo gravissimo, motivato e documentato impediment o dell’esami-  
nando interessato.  
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RIMBORSO SPESE e DIARIA 

DIRETTORI di STAGE  
(DIRETTORE DIDATTICO) 

(DIRETTORE TECNICO) 
01)-spese di viaggio + vitto e alloggio + 
02)-diaria giornaliera pari a € 250,00 non frazionabili + 
03)-spese di vitto e alloggio per un assistente. 
La diaria giornaliera di cui al punto 2) è ridotta a € 100,00, non frazionabili, se la direzione dello 
STAGE riguarda organizzazioni /club e associazioni regolarmente affiliati con la FAE-
FONDAZIONE AIKIDO D’EUROPA–BUIKUKAI D’EUROPA. 

(ALTRI)  
DIRETTORI di STAGE 
AUTORIZZATI FAE  

01)-spese di viaggio + vitto e alloggio + 
02)-diaria giornaliera pari a € 125,00 non frazionabili + 
03)-spese di vitto e alloggio per un assistente. 
La diaria giornaliera di cui al punto 2) è ridotta a € 50,00, non frazionabili, se la direzione dello 
STAGE riguarda organizzazioni /club e associazioni regolarmente affiliati con la FAE-
FONDAZIONE AIKIDO D’EUROPA–BUIKUKAI D’EUROPA. 
 

Per poter ottenere i crediti previsti dal REGOLAMENTO, per la partecipazione a YUDANSHA 
KANKEIKO - KAN KEIKO e KASHOKU autorizzati dalla FAE, è NECESSARIO che tali 
manifestazioni abbiano, o abbiano avuto, la durata di un FINE SETTIMANA o, comunque, durino 
almeno 8 ore suddivise in due o tre giornate. Pertanto tutte le manifestazioni di cui sopra, anche se 
autorizzate dalla FAE, che hanno avuto, o avranno, durata inferiore non daranno diritto al riconosci- 
mento di crediti. 
 

Si comunica altresì che per il rilascio di tesserini, Diplomi, certificazioni e attestazioni varie, da 
parte della BUIKUKAI D’EUROPA, è dovuto un contributo per spese di segreteria pari a € 10,00. 
 

Si rammenta che tutti i versamenti a favore della BUIKUKAI D’EUROPA, per le affiliazioni, sia 
singole che per club / associazioni / forme associative diverse, per passaggi di classe, dan e qualifi- 
ca, per spese di segreteria, ecc., devono essere effettuati sul: 
C/C POSTALE Nº 64987548 intestato alla “FONDAZIONE AIKIDO D’EUROPA –
BUIKUKAI D’EUROPA”, precisando nell’apposito spazio  la CAUSALE del versamento, 
oltre in numero di tessera FAE dell’interessato/i. 
 

A tale sistema di versamento può derogare e far derogare solo il RETTORE. 
 

La presente circolare SOSTITUISCE tutte  le PRECEDENTI. 
 

Porto Cesareo 26 marzo 2010 
Il RETTORE 

(Giovanni POLIMENO SHI HAN) 
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