
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Nd rispetto delle ftnalità ed atwità statutar€ delle parù rmeressate, noaché delh autooomie gestp{ìa[. nella pmspenryagrjf-T.T r .gùn di cmperazone, per favonre ra o,nuoo*-oJrr"-itorì;-1po.t,r" . fo..naùv?, der tempo ribero suhJtlo ilt€{ritotlo nazEoale, per l,unita di tntenù e d programmòaùE;

cEtfrRo sproRtlvo tDuc TIvo Juiaor{At E

E

COT{FEDET/UUO'{T TTALIA A XEI{DO

si imp€gnam a po.le in essere az6ni comuni per la promoziofle delle atùvtà stttutane rn terna dr servrzl nellhmbtodelle athrità dr interesse @nìune.

I punti in protocolo so.toi

1 - aRE e lauFEsraztoNl a cu po6Jono iscriversì tesserati della confederazpoe Italiana xerdo, purdré rn reqolaco.l il tesseramento per rtnno dr attMtà. r-a conreoerazroni it"h;i';ò,, mpegna a rornrre propri tecnrci Dercoryune 2 (due) er€nù annuaù organtzzaù dat Settore f"nÀ 7-iu,oo Oìi'èeN. fuf, eventr, organ[zaù e curati datm€desimo setto.e sranno inseriti nel catendaflo della Confederizionu ,ott*ai*tu.
3 ' DIgPulY:..E parti I mp€gnano 

? 
j6re qroqn evenhrali prowediment dsciptnari autonomarnente adottatr rncoos€guenza dell'appli@zione dei rispettivi Statuti e Regolamenh;

! - rcPi'AzlduE'di tecnrcj, docenti-form*o.i ed espetu del senore. saranno nconosciub dal csÉN r tecnìci delaCon{ederazioo€ lEtEna Kerxb d€tro p.esenfazb.re di copa del verbale cheine*, ta regola.ità del percorso foflìètircsecondo le nam€ previste ddttnte .rtariante i ùtoli (ùpftma n"..n"È 
"lo 

iÀ*r* t n"ol;
5 ' AFFIUAZIoM - TESSEMMENTa )e Assooalqt aderenb faceni parte della confederaaone ltatiana Kendo,faranno capo, per affiliazoor e tesleramento p.esso la sede cuntrare oer bÉN,-che qrrerà llsaiziofle at Reginro coNI inmodo da consentie alle stesse di essere in regda con le rcrmative teg,rf"ti* i,get.
6 - Le ÀsD della coofueraziorìe ltrlÉna Kendo povanno uùlEzare il logo csEN semplicemente con la sola diciturd'rrrlret 'abbmatq ne{tè puburctstrcò delle propria ,n,ii"Uri proaoa,-"i.'-'- '

7 - c&alora veogano mess€ io atto dalla convenzonata rniziatrve non rn tnea con rl dettato Eùtutrvo del gresenteaccordo, la Pre6iden2a Nazinale esercit6à in forma immediata 
" 0"n",t""'f" revoca di ogni atto in esserc con lacessazifie di ogni rapporto collaboraùvo.

8 - Ir presente pfotocorb d intesa è varido per anni uno (l), e sr nterrà tacrtamente nnoovato quarofa non r€ngadisdetto da una dele parti atmeno 3 (t e) mee pnma aerra raìé;zi.
. Per quanto non contemplato nel presente protocoll., sr nmanda ad eventuaù altn allegah.

NAX

Roma, 2 1 SET.2017


