SETTORE KARATE
Rispondendo alla richiesta di una maggiore trasparenza ed efficacia delle linee programmatiche federali, in
perfetta linea con le intenzioni della FiJLKAM, la Consulta desidera ricordare alcune indicazioni allo scopo di
migliorare la qualità di tutti gli eventi e manifestazioni federali. Tali indicazioni, che costituiscono il
seguente decalogo, riguardano tre diverse tematiche: abbigliamento, norme comportamentali e social
media.
ABBIGLIAMENTO
1. Alle gare gli atleti devono indossare la tuta sociale e durante le prove il karategi secondo le norme
indicate nel Regolamento di Gara. Durante le premiazioni sia gli Atleti che gli Insegnanti Tecnici
devono presentarsi in tuta sociale, i Dirigenti Sociali in divisa sociale (Art.13 del PAF).
2. Sul campo di gara, in qualità di accompagnatore degli Atleti, sono ammessi esclusivamente
l’Insegnante Tecnico Sociale o un Delegato del Presidente Sociale, purché indossino la tuta sociale
(Art.10 del PAF).
3. La divisa federale FiJLKAM deve essere indossata dagli Ufficiali di Gara in tutte le manifestazioni in
cui sono convocati dalla FIJLKAM o dal Comitato Regionale, dagli Insegnanti Tecnici in sede di
cerimonie, riunioni, corsi od esami indetti dalla FiJLKAM o dai Comitati Regionali, e dai componenti
dei Comitati Regionali nelle riunioni deli Comitato Regionale ed in sede di cerimonie, riunioni, gare,
conferenze stampa, corsi, esami, ecc. in cui rappresentano il Comitato Regionale e la FIJLKAM
(punto 7 del PEC).
4. Durante le operazioni di peso l’abbigliamento previsto è: pantaloni del karategi per i maschi e
pantaloni del karategi ed una maglietta bianca, senza colletto e con maniche corte, per le femmine
(artt. 3 e 5 del PAF).
5. Gli Atleti sono tenuti ad indossare tutte le protezioni previste dal Regolamento di Gara,
assicurandosi che siano del tipo omologato dalla FiJLKAM (Art. 6 del PAF).
COMPORTAMENTO
6. Tutti i Tesserati, nessuno escluso, sono soggetti all’ordinamento sportivo e devono osservare con
lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia, le
Norme Sportive Antidoping ed i Regolamenti Tecnici, nonché il Codice di Comportamento Sportivo
approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento o disposizione emanata dagli Organi Federali (Art. 8
ROF).
7. Tutti i Tesserati si impegnano ad operare con assoluta lealtà, probità e correttezza, mantenendo
sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta (Art. 8 comma 2 del RDG).
8. È fatto divieto a tutti i Tesserati avere relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la
Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni (Art. 8 comma 4 del RDG).
SOCIAL MEDIA
9. Tutti i Tesserati hanno l’obbligo di non rilasciare dichiarazioni, scritte o verbali, lesive dell’immagine
della Federazione, del prestigio, della dignità e dell’onorabilità delle Società Sportive e dei Tesserati
(Art. 8 comma 4 ed Art. 46 comma f del RDG).
10. Il Consiglio Federale FiJLKAM ha formulato una viva esortazione a tutti i componenti della grande
“famiglia” federale di adottare, anche nell’utilizzo dei Social Media, i principi di lealtà e correttezza,
il rispetto delle varie opinioni, la pacatezza dei toni ed un codice di comportamento virtuoso, in
linea con i valori fondanti dell’Ordinamento Sportivo e segnatamente dell’Art. 10 dello Statuto
Federale (Art.2 del CCA).
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