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Certificato n. 28745/13/5
Progettozione ed Ercgozione

Eventi e Forfrozione

Prot. n. 145
Il Presidente Nazionale

Roma, l7 settembre2014

Ai Presidenti dei Comitati Periferici CSEN

Ai Presidenti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Agli Istruttori di Arti }l4arziali

e p. c. Organi di Giustizia Interni CSEN

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Riconoscimento titoli tecnici istruttori settori Arti Marziali.

A seguito numerosi quesiti posti dalle strutture in indi."izzo, per quanto in oggetto
esplicitato, questa Presidenza Nazionale non può che ribadire ulteriormente quanto già piu volte
precisato: e cioè, che la validità di qualunque titolo e certifrcazione tecnica (Allenatore, Istruttore,
Maestro, etc.), ovunque conseguito, per avere validità legale in ltalia, deve essere rilasciato da
Istituzioni pubbliche e da organizzazioni allo scopo opportunamente delegate.

Lo Stato Italiano per le attività sportive ha concesso la delega unicamente al CONI. E
pertanto, titoli tecnici, ancorchè conseguiti in Paesi stranieri per il tramite di presunte Accademie
estere, organizzazioni e federazioni sportive private non riconosciute dal CIO e dal nostro Stato,
non possono essere utilizzati come veicolo professionale o lavorativo, ma solo per arricchimento
culturale.

Per cui, volendo ancora una volta semplificare e comprendere bene, in ttalia gli unici
titoli riconosciuti sono i seguenti:

1) - rilasciati dalle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate e gli Enti di
Promozione Sportiva riconosciti dal CONI;

2) - dalle facoltà di Scienze Motorie ed Università ex ISEF;
3) - dalle Regioni per alcune variati nell'applicazione dei suddetti titoli.

Per cui, si precisa che sono solo questi i titoli ufficialmente riconosciuti che possono
usufruire dei previsti sgravi fiscali nell'erogazione dei compensi sino ad Euro 7.500,00 (r. 342/2000 -
Art.37).

Tutto il resto non ha alcun valore legale. stato chiaro vi
invito a dare diffusione di questo messaggio. Cordiqfj
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