
 

Regolamento Tasse FTK

Estratto Statuto FTK definizione membri
4. MEMBRI
Art. 4.1
I membri della federazione con diritto di voto sono i seguenti:

a) Delegati delle Associazioni, Club e Scuole di karate
b) Soci fondatori
c) Membri di comitato

Art. 4.2
I membri della federazione senza diritto di voto sono i seguenti:

a) Persone singole
b) Soci onorari

Art. 4.3
Possono divenire Soci onorari le persone che hanno reso particolari servigi alla FTK o al Karate-do 
in generale.
La nomina di un Socio onorario viene conferita dall’Assemblea dei delegati su proposta del 
Comitato o di altri membri e unicamente a singole persone.
I Soci onorari sono esenti da contributi sociali.

Tasse adesione annuale alla FTK

Riunione Comitato FTK 02.05.2009

Delegati delle Associazioni, Club e Scuole di karateDelegati delle Associazioni, Club e Scuole di karate

Club affiliati ad una federazione svizzera e club costituenti CHF 100.-

Club non affiliati ad una federazione svizzera CHF 200.-

Persone singole Persone singole 

Tassa minima CHF   0.-

Soci Fondatori CHF   0.-

Soci Onorari CHF   0.-

Membri di comitato CHF   0.-

Le federazioni svizzere sono ritenute tali dalla FTK sulla base del contenuto dello statuto e dalla loro 
presenza sul territorio svizzero.
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Regolamento Tasse FTK

Trattenute da corsi Gioventù e Sport

Riunione Comitato FTK 12.09.2006
Viene deciso di trattenere dai corsi G+S come contributo per le prestazione della FTK, il 10% dal netto del  
contributo G+S (escluso quello per il coach FTK).
Questa regola si applica solo per corsi di un minimo di 5 giorni consecutivi come dagli attuali 
regolamenti G+S. L’ufficio G+S corrisponde un contributo per partecipante (100%) + al contributo per il 
coach FTK (8%).

Tasse di partecipazione alle gare FTK e suddivisione 
tra società e FTK

Riunione Comitato FTK 08.09.2012
Si decide che la tassa di partecipazione alle gare é di (minimo) CHF 10.- per competizione a 
partecipante:

• Una persona che fa una categoria individuale paga CHF 10.-

• Una persona che fa una categoria individuale e una categoria team paga CHF 20.- 

Si decide che alla FTK va versato il 10% del totale ricevuto per le iscrizioni alle gare, FTK contribuisce e 
sostiene la società organizzatrice con arbitri o aiuto logistico qualora sia richiesto. 

          Il Comitato
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