
     ANNO 2014 – 2015  

ACCORDO DI INTENTI  PER OTTENERE IL  CONTRIBUTO A FAVORE DEI  

SOCI ORGANIZZATORI DI  MANIFESTAZIONI SPORTIVE PROMOZIONALI 

PATROCINATE E “UFFICIALI” AUTORIZZATE DALLA  PWKA ITALIA  

 

 

                                                                  TRA 

 

La società sportiva/Socio Promoter /SSD…………………………………  con sede in 

…………….. ……………Città …………nella persona del suo legale rappresentante  

Presidente/Socio Promoter  ………………… 

(di seguito indicato come “Associazione Sportiva dilettantistica e/o Società Sportiva 

dilettantistica o Socio promoter). 

 

      E 

 

La PWKA CLUB ITALIA  con sede in Milano Via Kramer 32 nella persona del suo 

 Legale rappresentante Presidente pro tempore Walter Lorini  

(di seguito indicato come “ Pwka”) 

 

     

                PREMESSO CHE  

 

- L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD è affiliato/a alla MSP-PWKA e 

che desidera organizzare gare del circuito nazionale.    

 

- La Pwka per promuovere il settore e il suo marchio registrato N° 008347999 è interessata ad 

instaurare un rapporto di collaborazione con l’organizzatore della manifestazione. 

 

- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni 

previste dal presente modulo di impegno, che rientra ad ogni effetto nell’ambito dei rapporti 

di collaborazione promozionale delle discipline interessate. 

  

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue: 

 

1. FINALITA’  

  

A) Con il presente accordo di intenti ,di cui la premessa costituisce parte integrante ,   

l’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD   si impegna per 

realizzare manifestazioni sportive e promuovere il marchio Pwka. 

 

2 DEFINIZIONI  

 

1, Nel presente modulo si definisce: 

a) “l’associazione sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD” –   indica la società 

sportiva o il Socio Promoter Pwka 

b) “la Pwka”                             -indica l’organizzazione PWKA CLUB ITALIA 

c) “ le parti”                             -indica società sportiva o il Socio Promoter  e PWKA 

d) “il Marchio”                                                        -indica il logo PWKA 

e) “la qualifica”                                          -indica l’espressione “  



 

3  OGGETTO DELL’ACCORDO 

 

A. La  PWKA concede all’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD la 

qualifica di “ Socio Organizzatore” 

B. Il presente accordo ha per oggetto l’utilizzo in esclusiva della qualifica di “Socio 

Organizzatore” mediante la collocazione del marchio PWKA su ogni materiale pubblicitario 

e di premiazione e nella sede di gara con  bandiere o  siti web. Con esclusione della 

produzione di  prodotti commerciali come magliette e tute ecc.  

C   Il contraente avrà decorrenza di uso del marchio dalla data di stipula del accordo di 

intenti fino al termine della manifestazione. 

E’ espressamente esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 

 

4 OBBLIGHI DEL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ORGANIZZATRICE DELL’EVENTO 

 

A 

 Inviare richiesta scritta su carta intestata dell’Associazione/Società o del Socio Promoter via 

mail,fax o posta al Consiglio direttivo almeno 90 giorni prima della data della 

manifestazione e ricevere regolare autorizzazione.(farà fede la data di invio evidenziata dal 

computer,fax o timbro postale). 

 

B 

Il marchio della PWKA , conforme all’esemplare che sarà consegnato dalla  PWKA , sarà 

esposto , a cura e spesa dell’Associazione o del Socio Promoter. 

 

C 

 L’Associazione sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD si impegna a convocare e 

utilizzare solo arbitri indicati per ogni gara dal Consiglio direttivo dalla PWKA e  in regola 

con gli aggiornamenti annuali attestati dal tesserino arbitri aggiornato per la stagione 

2014/2015. 

  

 D 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD si impegna ad utilizzare ove 

possibile tutti i mezzi tecnologici della PWKA per l’arbitraggio delle gare e chiamare i 

tecnici abilitati all’utilizzo o a predisporre di moduli cartacei da consegnare all’incaricato 

della Pwka a fine gara.  

 

E 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD si impegna a organizzare la 

gara rispettando i regolamenti di gara emanati dal Consiglio direttivo della PWKA. 

  

F 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD nell’organizzare l’evento dovrà 

rispettare le normative sportive dello stato italiano prevedendo i necessari permessi 

comunali per l’impianto e un servizio di Ambulanza e medico abilitato. 

 

G 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD si impegna a corrispondere a 

titolo forfetario e occasionale la prestazione sportive agli arbitri e giurati convocati  



seguendo la tabella corrispettivi della PWKA compreso il compenso ai tecnici dei computer 

per l’organizzazione dei tabulati pre e post gara.  (vedi tabelle 2014-2015 allegato A). 

 

H  

 L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD  dovrà a sua discrezione 

provvedere all’allestimento di pedane regolamentari di gara omologate(come da 

regolamento Pwka)con l’utilizzo per le pedane di combattimento di apposite materassine 

protettive  o moquette per le forme moderne. 

 

I  

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD dovrà a sua discrezione 

provvedere alla premiazione con Coppe o medaglie che siano di almeno 30 cm di altezza per 

le coppe e di diametro di  5 cm per le medaglie. In sostituzione di Coppe e medaglie 

potranno essere utilizzate anche targhe , trofei. 

   

L 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD dovrà curarsi di pagare agli 

arbitri e ai dirigenti invitati le spese di viaggio , vitto e alloggio. (vedi tabelle 2014-2015 

allegato A). 

 

M 

 L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD si impegna a far partecipare 

solo gli atleti iscritti regolarmente alla PWKA almeno 2 settimane prima della gara e a 

tesserare all’MSP con tessera giornaliera chi non fosse iscritto alla PWKA.  

 

N  

L’organizzatore si impegna a disporre un’apposita area per la vendita dei prodotti  PWKA  

 e di eventuali sponsor tecnici e di interessarsi per far ottenere i necessari permessi 

comunali.   

  

O 

 L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD dovrà comunicare alla PWKA 

qualsiasi aggiunta di marchi istituzionali che dovranno essere approvati dalla PWKA. 

 

p 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter /SSD potrà utilizzare grazie al 

protocollo di intesa stipulato tra la PWKA e l’MSP i seguenti loghi:  

1-marchio dell’MSP Italia – Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ,  

2-marchio del volontariato-Associazione di volontariato della protezione civile. 

3-marchio della Repubblica Italiana Ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno 

4-marchio della Repubblica italiana di Protezione Ambientale.  

  

 Q 

 L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD dovrà coprire la manifestazione 

con adeguata polizza RC atleti e RC impianti da presentare al momento della gara al 

rappresentante della Pwka o inviare prima della gara via fax alla segreteria Pwka  

 

R 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD dovrà predisporre un presidio 

con Defibrillatore semi automatico e personale specializzato e certificato all’utilizzo dello 

stesso.  



S 

L’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD dovrà produrre il conto di 

entrate/uscite sostenute per l’organizzazione dell’evento che dovranno essere inviate alla 

PWKA insieme alla lettera di ricevuta del contributo. 

 

5 FACOLTA’ DELLA PWKA 

 

E’ facoltà della Pwka invitare a sue spese autorità sportive che saranno concordate con .  

l’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter/SSD  

 

6 CONTRIBUTO  

 

A titolo di contributo per le prestazioni sportive effettuate  dall’Associazione Sportiva 

dilettantistica/Socio Promoter/SSD  e per i diritti da questo concessi così come stabilito dal 

presente accordo di impegno la Pwka corrisponderà all’Associazione Sportiva 

dilettantistica/Socio Promoter/SSD , oltre a tutte le quote di iscrizione alla gara (le cui quote 

sono approvate annualmente dal consiglio PWKA)   anche una quota fissa di  

€………………… che verrà versata dopo la conclusione della gara se tutte le clausole del 

presente impegno saranno rispettate. A fine gara l’organizzatore si impegna a rilasciare su 

carta intestata regolare ricevuta del contributo ricevuto. 

 

7 PENALI 

Il contributo ,relativo al punto 6 precedente qualora l’Associazione Sportiva 

dilettantistica/Socio  non organizzi la manifestazione nella data indicata dal programma 

della stagione Pwka 2014-2015 verrà tolto e l’eventuale caparra già versata dovrà essere 

interamente restituita.  

 

8 DICHIARAZIONI LESIVE  
 

Le parti si impegnano reciprocamente a vietare ai propri esponenti rappresentanti e tesserati 

di formulare giudizi o di rilasciare dichiarazioni che comunque possano recare nocumento al 

prestigio delle parti stesse. 

 

9 MODIFICAZIONI  

A    

Ogni modificazione al contenuto del presente accordo sarà valida ed efficace solo se 

approntata nella forma scritta e se accettata per iscritto da entrambe le parti. 

B  

Conseguentemente la disapplicazione anche reiterata di una o più pattuizioni e delle clausole 

contenute nel presente accordo  non dovrà intendersi quale abrogazione tacita. 

C     

Ogni comunicazione di consenso o richiesta riferibile al presente accordo dovrà essere 

trasmessa all’altra parte nella forma scritta. 

D      

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate presso la sede dell’altra parte, così come 

indicato nel preambolo del presente accordo,oppure presso altro indirizzo comunicato 

preventivamente all’altra parte per iscritto. 

 

10 CLAUSOLA COMPROMISSORIA  

 

A    



Ad eccezione delle obbligazioni di cui all’art. 7 , ogni controversia inerente 

l’interpretazione e l’esecuzione del presente accordo e comunque ad esso conseguente o 

connessa sarà decisa mediante arbitrato irritale devoluto ad un collegio arbitrale composto 

da tre membri,di cui uno designato dal sodalizio , uno designato dalla Pwka, e il terzo con 

funzioni di Presidente, designato di comune accordo. 

 

B 

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra 

parte con lettera raccomandata con indicazione del proprio arbitro; la controparte dovrà 

nominare il proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della predetta raccomandata.  

 

C 

Il Collegio arbitrale che avrà sede in  Milano svolgerà le proprie attività ed adotterà il lodo 

la massima libertà di forme. 

 

11 ELEZIONE DI DOMICILIO 

 

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente accordo presso le sedi così 

come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente accordo 

dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo raccomandata a.r. o equipollente per la 

prova dell’avvenuta ricezione. 

 

12  RISOLUZIONE DEL ACCORDO 

A 

 l’inosservanza delle norme di statuto e regolamento PWKA afferenti alle discipline 

             di arti marziali cinesi. 

B 

Comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza nell’esecuzione dell’accordo: 

C 

Atti lesivi dell’immagine e del diritto di riservatezza di ciascuna parte ; 

 

13 CONSENSO AI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge sulla privacy dall’Art 13 del D.LGS n° 

196/2003 relativa alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di 

dati personali”,le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l’informativa 

prevista dall’art. 10 della Legge stessa, in ordine al trattamento ed alla comunicazione 

dei dati forniti all’atto della stipula del presente accordo e/o successivamente acquisiti 

dalle parti nel corso del relativo rapporto contrattuale. Alla luce di quanto sopra indicato 

. le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente accordo il valore di attestazione di 

consenso per il trattamento dei dati personali , secondo quanto previsto nell’informativa. 

 

Luogo,_____________________________li________________________ 

   Il Presidente                   Il Presidente 

        dell’Associazione Sportiva dilettantistica/Socio Promoter /SSD   PWKA CLUB ITALIA ASD 

                              

 

Firma e timbro         Firma e timbro 

 ____________________                                                ________________________ 

 

La presente scrittura privata costa di 5 fogli e 1 allegato che dovranno essere ognuno 

timbrato e firmato dai presidenti delle 2 associazioni.   



ALLEGATO    A 

 

QUOTE RIMBORSI  APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

Contributo spese  giornaliera DIRETTORE DI GARA   € 100                 (1 per manifestazione)  

Contributo spese  giornaliera Capi arbitro di pedana  e Capi Giuria addetti ai Computer  € 80   (2 per 

pedana) 

Contributo spese  giornaliera  ARBITRI  NAZIONALI   € 50  (4 per pedana solo per finali nazionali) 

Contributo spese  giornaliera GIUDICI NAZIONALI  € 50  ( 1 per pedana) 

 Contributo spese  giornaliera ARBITRI REGIONALI  € 35    (4 per pedana  da utilizzare solo per gare regionali 

o interregionali) 

Contributo spese  preparazione tabulati Pre e Post Gara  € 250  (per ogni gara a punteggio interregionali e 

regionali) 

 Contributo spese  spese di trasferta  calcolate sul costo del Biglietto A/R del treno con tariffa di 2 Classe o 

viaggio aereo Low cost.  

Per i viaggi in macchina vedere tabella rimborsi Kilometrici dell’ACI  

 

I CONTRIBUTI DOVRANNO ESSERE DATI NELLA GIORNATA STESSA DI GARA 

QUOTE PER ISCRIZIONE ALLE GARE  

15 Euro per 3 Gare di Forme 10 Euro ogni gara in più max 8  

15 Euro per ogni gara di combattimento 

5 Euro per ogni atleta non iscritto alla PWKA da assicurare con la tessera giornaliera 

 

Da firmare da parte dell’Organizzatore della manifestazione per approvazione  

 

Timbro e firma organizzatore 

 

 

Il presente allegato è parte integrante all’accordo  Punto 4/G  E 4/L per ottenere il contributo per 

manifestazioni sportive “UFFICIALI” patrocinate dalla PWKA.  
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