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A tutti i Commissari Regionali 

A tutte le società 

 

OGGETTO: chiarimento 

In Relazione all’ argomento in oggetto, siamo a 

ultimo scorso, si fa presente che dalla data del 1 gennaio 2018

emanato nuove normative riguardo a  

con L’ Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI  MSP ITALIA 

certificazioni  wtka e  ente di promozione, pertanto 

Per quelle certificazioni emesse prima della suddetta 

tutto il mondo dove essa è presente anche con le altre federazioni in cui wtka 

 

Faccio presente che,In Italia l’unica federazione riconosciuta dal Comitato 

Nazionale è la filjkam e nessuna altra organizzazione.

 

Questo non vuole dire che le altre associazioni non abbiano valore,

quanto regolate da  leggi nazional

agenzia delle entrate, in base al loro statuto

La wtka  da la possibilità di equiparare i titoli per 

di riferimento, offrendo  un servizio per chi volesse (

certificazione dei propri gradi e qualifiche riconosciute dal coni, ottenuti prima del 1 gennaio 

2018. 

 

Sperando di essere stato esaustivo 

                                                   

                                                                                                              

                                                                                                             

www.wtkakarateitalia.it   segreteria@wtkakarateitalia.it 

 

                                                                                                                                Livorno 29 Gennaio 2019 

chiarimento Equiparazione per Dan/qualifiche riconosciuti.

In Relazione all’ argomento in oggetto, siamo a chiarire quanto scritto nella circolare del 22 

si fa presente che dalla data del 1 gennaio 2018,  data in cui il coni ha 

ato nuove normative riguardo a  gradi e qualifiche,  questa Federazione,

con L’ Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI  MSP ITALIA , ha rilasciato 

ente di promozione, pertanto in regola con le direttive coni.

ficazioni emesse prima della suddetta  data, sono riconosciute da wtka in 

tutto il mondo dove essa è presente anche con le altre federazioni in cui wtka è associata. 

talia l’unica federazione riconosciuta dal Comitato Olimpico 

e nessuna altra organizzazione. 

Questo non vuole dire che le altre associazioni non abbiano valore, queste hanno valore  in 

nazionali  per l’associazionismo, se regolarmente registrate alla 

, in base al loro statuto. 

da la possibilità di equiparare i titoli per Dan e qualifiche. Attraverso il nostro ente 

ndo  un servizio per chi volesse (e non è obbligatorio) avere la 

certificazione dei propri gradi e qualifiche riconosciute dal coni, ottenuti prima del 1 gennaio 

  resto disponibile  porgendo distinti saluti 

                                                                                                     

                                                                                                               Il Presidente

                                                                                                             Daniele Angileri
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Equiparazione per Dan/qualifiche riconosciuti. 

chiarire quanto scritto nella circolare del 22 

ui il coni ha 

, in accordo 

, ha rilasciato 

direttive coni. 

data, sono riconosciute da wtka in 

è associata.  

limpico 

hanno valore  in 

ciazionismo, se regolarmente registrate alla 

nostro ente 

) avere la 

certificazione dei propri gradi e qualifiche riconosciute dal coni, ottenuti prima del 1 gennaio 
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