Repubblica di San Marino, li 15 Febbraio 2014

Con la presente si comunica che il Consiglio Direttivo della Federazione Sammarinese Arti
Marziali ha adottato le seguenti disposizioni, al fine di semplificare ed agevolare i rapporti tra la
Federazione e le Società affiliate.
La FE.S.A.M.;
- Invita i responsabili dei Club o Societa’ affiliate, a presentare al Segretario Santolini o al
Presidente Mazza (tel. 333-6201175, uff 0549-882150) entro il 20 Luglio di ogni anno la richiesta
inerente l'utilizzo delle palestre per la stagione successiva, sulla quale, in base alla disponibilità
concessa dal CONS. il Consiglio Direttivo di Federazione provvederà' alla assegnazione ai vari
Club.
- Invita i responsabili dei Club o Societa’ affiliate, a presentare al Segretario o al Presidente, entro il
31 Agosto di ogni anno, un programma dettagliato che preveda costi dei corsi, corsi e nominativi
dei responsabili per la stagione successiva.
- Invita i responsabili dei Club o Societa’ affiliate, a far pervenire alla FE.S.A.M. la somma di euro
200 entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno, quale Contributo di affiliazione della Società.
- Ricorda che senza la preventiva autorizzazione del CONS e della Segreteria allo Sport, non si
potrà procedere all’affissione dei manifesti, pubblicazione di volantini o alla normale pubblicità dei
corsi per la nuova stragione.
La Federazione provvederà all’inoltro della documentazione pervenuta al Comitato Olimpico
Nazionale Sammarinese.
- Invita, inoltre, i responsabili dei Club a consegnare all’ addetto stampa della Federazione Sig.
Mauro Casadei, entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno, un riepilogo sull’attivita’ agonistica
e non, svolta nel corrente anno, corredata da fotografie (possibilmente in formato digitale).
Le informazioni e le documentazioni fotografiche verranno utilizzate dalla FESAM per comporre
l’articolo da consegnare al CONS che sara' pubblicato su “PANORAMA SPORT”.
Si raccomandano articoli brevi, al fine di poter distribuire, proporzionalmente all'attivita' svolta, lo
spazio disponibile alla nostra Federazione sul giornale.
Il mancato rispetto dei termini comportera', inevitabilmente, la mancata pubblicazione delle
informazioni inerenti al Club inadempiente.
- Invita i responsabili dei Club a consegnare alla Federazione entro il 10 Dicembre (come previsto
nello statuto FE.S.A.M.) di ogni anno:
 elenco di tutti gli iscritti con un minimo di 25 soci necessari per mantenere l'affiliazione, (art. 6
dello statuto FE.S.A.M.) con le informazioni richieste nella modulistica;
 elenco gare disputate con le relative partecipazioni e risultati conseguiti;
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 elenco gare organizzate in Repubblica, corredate da una breve relazione sull’andamento della
manifestazione;
ed entro il 15 gennaio di ogni anno dovranno essere consegnati alla Federazione:
- bilancio consuntivo e preventivo della Società;
- relazione dettagliata sull'attivita' futura per la stagione successiva;
Il tutto necessario alla Federazione per la presentazione al CONS del bilancio generale.
Infine, ma non certo per importanza, si comunica ai responsabili delle Societa’ affiliate,
rammentando che tutte le persone che frequentano corsi od usufruiscono delle strutture assegnate
dalla Fe.s.a.m. ai singoli Club, devono essere in regola con il tesseramento ed il certificato
medico.
Pertanto dovra' essere presentato al Segretario della Federazione il modulo prestampato
debitamente compilato nelle sue voci e copia del Certificato Medico di base o sportivo. I moduli
dovranno essere timbrati e firmati dal responsabile della Società.
Inoltre è obbligatoria la consegna di un elenco dei suddetti iscritti in duplice copia che verra'
controfirmato da entrambe le parti comprovante l’avvenuta regolare iscrizione dei soci.
Il Segretario con la consegna del modulo, provvedera' all’iscrizione alla FE.S.A.M., all'inserimento
nell'elenco dei soci ed alla trasmissione dei nominativi al Cons.
Preventivamente a tale iscrizione i nuovi soci non potranno essere ammessi all'attivita' della
palestra in quanto mancanti di copertura assicurativa.
La responsabilità di eventuali inadempienze ricadrà sui responsabili di Societa' e palestre.
Le seguenti disposizioni rimarranno valide e ripetute per l’intera durata del quadriennio o fino ad
eventuali modifiche da parte del Consiglio Direttivo, che verranno tempestivamente comunicate
alle Società affiliate.
Tutta la modulistica necessaria per adempiere a quanto sopra richiesto potrà essere richiesto
contattando il Segretario Emanuel Santolini od il Presidente Maurizio Mazza (tel. 333-6201175, uff.
0549-882150) oppure scaricata direttamente dal sito WEB www.fesam.eu
In attesa porgo i miei piu' cordiali saluti
Federazione Sammarinese Arti Marziali
Il Presidente
Maurizio Mazza
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