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Cari Amici Sportivi, 

 

come sapete le motivazioni che hanno spinto un gruppo qualificato di Amici karateki 

a fondare la WUKA ITALIA & D.A. sono state fondamentalmente tre: ricerca della 

qualità tecnica, assistenza totale e trasparenza. 

La ricerca della qualità tecnica è il percorso fondamentale per soddisfare i 

“desiderata” dei tesserati con il fine di permettere loro di crescere e di percorrere in 

modo concreto la via del Karate. 

L’assistenza totale ai tesserati rappresenta la peculiarità forse più incisiva ed 

importante della WUKA ITALIA & D.A., poiché comprende tutti gli aspetti indispensabili 

alla pratica ed alla struttura societaria delle Associazioni. 

In un mondo sportivo che si sta evolvendo con la velocità della luce, diviene 

necessario essere al passo con le normative fiscali, con le problematiche specifiche di 

insegnamento, ormai diventato sempre più “mirato” per ogni singolo praticante, e con  

gli aspetti psicologici e medici che si presentano quotidianamente alle Associazioni. 

L’innovazione tecnologica che WUKA ITALIA & D.A. ha realizzato, permette ai propri 

affiliati, attraverso la password personale che gli verrà assegnata su richiesta 

specifica, di accedere ai link di dialogo che, esemplificando,  possiamo chiamare 

SPORTELLI.  

Gli SPORTELLI progettati e offerti ai tesserati da WUKA ITALIA & D.A. sono i seguenti: 

 SPORTELLO TECNICO 

a) Rappresenta il  database dedicato alle codifiche tecniche ed alle 

modalità esecutive di tecniche, programmi  d’esame, kata, bunkai, storia  e 

cultura generale, glossario ed interpretazioni, ecc. 

 SPORTELLO FISCALE 

b) Rappresenta il vademecum fiscale, già da noi proposto in fase 

embrionale sotto altra sigla, e completato nelle incombenze e negli obblighi 

che ogni Società deve assolvere per agire correttamente in subordine alla 

normativa vigente. Previa richiesta via mail i Presidenti di Società potranno 

anche avere risposta ai quesiti specifici posti per scritto 

 SPORTELLO SCIENTIFICO 

c) Rappresenta il database con tutte le nozioni relative a Medicina di primo 

soccorso, BLS, Psicologia di approccio e d’insegnamento, metodologie 

dedicate di insegnamento, ecc. Previa richiesta via mail i Presidenti di Società 

potranno anche avere risposta ai quesiti specifici posti per scritto 

  

In definitiva gli SPORTELLI diverranno una possibilità continua di dialogo e di verifica 

tecnica con i vertici della Federazione, quasi rappresentassero dei “Manuali dinamici” 

e sempre aggiornati delle Associazioni. 

Il lavoro svolto e quello che stiamo svolgendo è veramente impegnativo, ma abbiamo 

la profonda convinzione che sia l’unico modo concreto di assistere i tesserati, al fine di 
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conferire alla Federazione WUKA ITALIA & D.A. anche il ruolo di “Ordine Professionale” 

o “Associazione di categoria” nelle Arti Marziali. 

 

Oggi ho il grande piacere di comunicarvi che è disponibile nel nostro sito il primo 

database denominato SPORTELLO FISCALE, al quale abbiamo dato priorità di funzione, 

considerata l’importanza degli argomenti e la tempistica obbligata degli 

adempimenti. 

Ricordo che l’accesso è permesso solo ai tesserati WUKA ITALIA & D.A. attraverso 

apposita password  fornita, su richiesta, dalla Segreteria Generale . 

Nello SPORTELLO FISCALE sono disponibili i principali documenti della modulistica 

necessaria alle Associazioni Sportive Dilettantistiche e alle Società Sportive in genere.  

 

       Luigi Aschedamini 

 
 

 

 

 

 

 

LO SPORTELLO FISCALE CONTIENE: 

 
 APPROVAZIONE RENDICONTO 

 CERTIFICAZIONE COMPENSI 

 CONTABILITA’ ASD 

 CONTRATTO SPONSORIZZAZIONE 

 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

 DIZIONARIO FISCALE ASD SETTEMBRE 2014 

 LETTERA INCARICO SPORTIVO DILETTANTE 

 MODULO RICHIESTA VISITA AGONISTICA 

 QUOTE ISCRITTI ASD 

 RENDICONTO 30 GIUGNO 2015 

 RICEVUTA DI PAGAMENTO ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE 

 RICEVUTA FISCALE PER EROGAZIONE RIMBORSI 

 


