
MKS – Italia

                       Affiliazione e Tesseramenti         

Tanti buoni motivi per essere con noi 

o Rappresentiamo, in Italia, la WMKF – World Martial Kombat Federation. 
o Quota Istituzionale di affiliazione  molto vantaggiosa. 
o Convenzione con ASI, Ente riconosciuto dal CONI. 
o Protocolli d’intesa con: WCA (World Combat Arena) e WFC (World Fighters Corporation). 
o Vi offriamo stage e competizioni a livello regionale, nazionale ed internazionale. 
o Vi informiamo sulle riviste nazionali ed attraverso il sito ufficiale www.martialkombat.org 
o Inseriremo i vostri video sul canale: www.youtube.com/user/martialkombattv 
o Vi  mettiamo a disposizione attrezzature per gli sport da combattimento 
     (Guantoni, , Sacchi, Tatami, etc.)  “esclusivamente”, riservate alle Società affiliate. 

Modalità di Affiliazione 
Anno Sportivo 2020/2021

 

Dopo aver compilato il modulo, in tutte le sue parti, inviateli all'indirizzo della 
“Segreteria Operativa”, attraverso e-mail, con allegata copia del vaglia o del bonifico bancario, 
riportante la quote versate. 

Unitamente ai moduli di affiliazione, ogni società dovrà inviare: 

◆ Copia dell’Atto Costitutivo e Statuto  
◆ Codice Fiscale dell’Associazione 
◆ Documento d'identità del Presidente o Delegato 
◆ Modulo di affiliazione ASI 

A supporto di tutte le Associazioni, in riferimento al 
COVID-19 la MKS Italia ha deciso di concedere,  

a titolo gratuito,  
l’Affiliazione completa per l’anno sportivo 2020/2021  
Inoltre ha ridotto le quote di tesseramento annuale 

http://www.martialkombat.org
http://www.youtube.com/user/martialkombattv


Quote di affiliazione 

Riconoscimento gradi e qualifiche rilasciate da altre organizzazioni: 
Rilascio di Diploma e spedizione                                     Contributo di €    70.00 
Diploma Internazionale WMKF e spedizione                Contributo di €  120.00 
Costo per rilascio di diplomi smarriti            Contributo di €    30.00 

QUOTE FEDERALI PER ESAMI 

Affiliazione Società 

Compreso l’affiliazione all’ASI, con iscrizione nel Registro Nazionale CONI

€ 60,- 
GRATUITA

 Budo Pass Federale (solo una volta) non obbligatorio € 10,-

Tesseramento annuale (con tessera e assicurazione ASI) € 12,-     € 10,-

Tesseramento annuale per amatori o praticanti altre discipline,  
con assicurazione ASI

€  6,-     € 4,-

Supplemento Assicurazione Speciale – Tipo “C” € 15,-     € 13,-

Cintura nera 1° grado €  
150.00

Cintura nera 2° grado €  
180.00

Cintura nera 3° grado €  
200.00

  

Allenatore €  
120.00

Istruttore €  
180.00

Maestro €  
200.00



Ulteriori informazioni potete richiederle in segreteria 

MKS-Italia 
SEGRETERIA OPERATIVA 

Cell. 338/3563903 - Tel/Fax 0924/941203 
e-mail: info@martialsport.it 

● 
Coordinate Bancarie: 

Martial Kombat Sport Italia   
IBAN: IT39 H 052 161 640 0000 0000 01006 

● 
Sede Nazionale di Rappresentanza 

c/o ASI - Via Piave, 8 - 00187 Roma

mailto:info@martialsport.it

