
 F. A. E.
        Fondazione AIKIDO d’Europa

                                                       BUIKUKAI d’EUROPA 
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Ai signori                   SOCI FONDATORI della F. A. E. 
Ai signori                               SEGRETARI REGIONALI
Ai signori                           SEGRETARI PROVINCIALI

                           Ai signori                      SOCI ADERENTI  della F. A. E.
                                      sia in forma singola che in  forma associata 

              A tutti coloro che intendono aderire alla FAE 

OGGETTO: AFFILIAZIONI e QUOTE SOCIALI - CIRCOLARE  del   15   settembre 20  22  
        

Con la presente si comunica che, a far data dalla presente  per poter aderire alla F. A. E., ai sensi
dell'art.  6, lettera  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 costituzione fisica per attività sportiva non agoni-
      stica;
B)-Nº 3 FOTO formato tessera;
C)-QUOTA SOCIALE di ADESIONE ANNUALE, comprensiva di ASSICURAZIONE.
01-Club o Associazioni o forme associative diverse   : €   00,00
02-Per ogni socio fondatore, aderente o onorario  (qualsiasi classe KYU – GRADO DAN –
     QUALIFICA) : €   50,00

Soluzioni Assicurative per lo Sport

Polizza N° IAH0011149/00676

AIG Europe S. A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano
Registro Imprese Milano / C. F. 97819940152 – P. I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria  di AIG Europe S.  A.  -  Registrata  in  Lussemburgo con il  numero R. C.  S.  B
218806.
Sede  legale:  Avenue  John  F.  Kennedy  n.  35D,  L-1855  Lussemburgo  -  Capitale  Sociale  Euro
47.176.225

Combinazione N. 3 Allegato 1

Garanzie Prestate  Capitali/Massimali Assicurati  Franchigia
 MORTE  € 80.000,00
 INVALIDITA' PERMANENTE  € 80.000,00   Vedi dettaglio discipline
 SPESE MEDICHE OSPEDALIERE  €  3.000,00   Frg. 150 per sinistro
 SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE  €     400,00   Frg. 150 per sinistro
 DANNO ESTETICO  €  2.000,00
 DIARIA DA RICOVERO PER INFORTUNI  € 30,00 Massimo 360 gg  . Frg 4 gg
 DAY HOSPITAL PER INFORTUNI  € 15,00 Massimo 360 gg
 DIARIA DA GESSO  € 15,00 Massimo 30 gg
 ELISOCCORSO INFORTUNI  € 1.500,00
 RC ASSOCIAZIONE E/O ATLETI  € 1.500.000,00  Frg. € 500,00 per sinistro
 ASSISTENZA  COMPRESA
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AFFILIAZIONI/RIAFFILIAZIONI  

Per motivi organizzativi, le AFFILIAZIONI/RIAFFILIAZIONI dovranno pervenire entro e non oltre il 27 dicembre di
ogni anno.
Inoltre,  si comunica che le quote sociali dovute per sostenere i passaggi di classe, di grado e di qua-
lifica, (o la loro conferma) sono così stabilite a partire dalla data del 1° gennaio 2019

SOCI da 0 fino a 14 anni compiuti
Passaggi di classe KYU

12º KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
11° KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
10° KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
09° KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
08° KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
07° KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
06º KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
05° KYU € 20,00
04° KYU € 25,00
03° KYU € 30,00
02° KYU € 35,00
01° KYU € 40,00

SOCI da 15 anni in poi
passaggi di classe KYU

08° KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
07° KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
06º KYU quota di competenza del DOJO quale contributo € 10,00
05° KYU € 20,00
04° KYU € 25,00
03° KYU € 30,00
02° KYU € 35,00
01° KYU € 40,00

SOCI da 18 anni compiuti in poi
Passaggi di grado DAN

01° DAN € 100,00
02° DAN € 200,00
03° DAN € 300,00
04° DAN € 350,00
05° DAN € 400,00
06° DAN € 450,00
07° DAN € 500,00

PASSAGGI di QUALIFICA (SOCI da 18 anni compiuti in poi)  

JO SHU Assistente di DOJO o Allenatore € 100,00
FUKUSHIDOIN ISTRUTTORE                                € 200,00

RENSHI MAESTRO € 300,00
KYOSHI PROFESSORE € 400,00
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La quota sociale   versata per poter sostenere il passaggio o la conferma   di classe, di grado e di qualifica, una volta convocata la
commissione  d’esame  verrà  restituita  solo  se  il  richiedente rinuncerà 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 F. A. E. e verrà impiegata
per perseguire i fini sociali della associazione. 

Per ottenere il riconoscimento dei nostri gradi da parte della AIKIKAI GIAPPONESE, per chi lo volesse, vi è un procedimento a
parte e una ulteriore quota sociale da versare alla AIKIKAI GIAPPONESE che verrà stabilita dalla stessa organizzazione di volta in
volta appena sarà approvata la nuova convenzione con la nostra Organizzazione, tale convenzione prevederà:
-la quota d’ingresso, 
-la quota per il tesserino internazionale dell’AIKIKAI,
-la quota annuale AIKIKAI, 
-il diploma AIKIKAI, 
-oltre le spese generali e di segreteria di competenza della Fondazione Aikido D’Europa.
La quota sociale versata, verrà restituita solo se il richiedente rinuncerà a sostenere l’esame, con nota scritta da presentarsi PRIMA dell’invio
degli elenchi degli esaminandi (o dei confermandi) alla AIKIKAI GIAPPONESE.

L’interessato avrà comunque diritto a presentarsi per sostenere l’esame (o avere la conferma del grado) per la seconda volta, dopo di che, se
non si presenterà o il suo esame avrà esito negativo, dovrà ripresentare la domanda e rifare il versamento relativo.

RIMBORSO SPESE-DIRETTORI di STAGE–(RETTORE)-(DIRETTORE DIDATTICO)-(DIRETTORE TECNICO)
01)-spese di viaggio + vitto e alloggio +
02)-spese di vitto e alloggio per un assistente.

DIRETTORI di STAGE -   AUTORIZZATI  FAE  
01)-spese di viaggio + vitto e alloggio +
02)-spese di vitto e alloggio per un assistente.
Per poter ottenere i  crediti  previsti dal  REGOLAMENTO,  per la  partecipazione a YUDANSHA KANKEIKO-KAN KEIKO e KASHOKU
autorizzati dalla F. A. E., 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 F. A. E., che hanno avuto,
o avranno, durata inferiore, non daranno diritto al riconoscimento di crediti.
Per il rilascio di tesserini, diplomi, certificazioni e attestazioni varie, da parte della BUIKUKAI D’EUROPA, è dovuto un 
contributo sociale per spese di segreteria pari a € 10,00.

In deroga a quanto sopra, tutti coloro che si affilieranno o riaffilieranno entro i termini stabiliti dalla suddetta circolare, e
precisamente entro e non oltre il 27 dicembre di ogni anno, (farà fede la data riportata, o sul versamento mediante conto
corrente postale o mediante bonifico a favore della F. A. E.) e che non hanno ancora il tesserino della F. A. E., avranno
diritto alla consegna dello stesso senza versare la quota sociale per diritti di segreteria pari a € 10,00 prevista
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 qualifica, per spese di segreteria, ecc., devono essere effettuati sul:

c/c Postale nº 6 4 9 8 7 5 4 8
 intestato alla “FONDAZIONE AIKIDO D’EUROPA –BUIKUKAI D’EUROPA”

Oppure

mediante bollettini postali o BONIFICO BANCARIO utilizzando il CODICE IBAN:

I T 7 6 Z 0 7 6 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 9 8 7 5 4 8
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 15 settembre 2022

Il RETTORE
(Giovanni POLIMENO AIKIDO no SHI HAN)
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