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VISTI

V!STO

!L EONSIGLIO NAZbO${ALF

il decreto legislativo 23 luglio 1ggg, no 242, e successive
modificazioni ed integr azioni

gli articoli 6, 24 e 25 dello Statuio del CONI, approvato con DM del Z
aprile 2008;

il "Regolamento dei Riconoscimenti ai fini sportivi delre Disciprine
sportive Associate e delle Federazioni sportive Nazionali" approvato
con delibera del Consiglio Nazionale no 1245 del 3 giugno 2003;

il ricorso presentato dalla "ltal lrluay Thai Europa" (C F
02696300967) con sede legale a Cesano Maderno (MB) Via Volta 67,
nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Davide
Carlot, in data I ottobre 2009 protocollato dalla Segreteria Generale
al n' 656/09, indirizzato al Presidente, al Consiglio Nazionale ed alla
Giunta Nazionale nonché la successiva memoria integrativa
presentata il 4 novembre 2010, protocollata dagli Organi Collegiali al
n' 121;

del

CIggetto: Discipline Sportive Associate - Rigetto ricorso presentato dalia "ltal Muay Thai
Europa" avente per oggetto la revoca del riconoscimento della Federazione
Italiana KickboxinE, limitatamente alla disciplina del Muay Thai, e il contestuale
riconoscimento della stessa ricorrente in qualità di Disciplina Sportiva Associata
alla Federazione Pugilistica ltaliana per la disciplina della Muay Thai.
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Deliberazione n.

Riunione del

VISTA la comunicazione ad oggetto "diffida a non concedere il
riconoscimento coNl aila Federazione ltaliana Kick Boxing quale
Disciplina sportiva Associata ed in ragione dell'assenza dei iequisiti
dello statuto coNl", presentata in datà 25 febbraio 2010 protocollata
dagliorgani collegiali al n' 1B ed indirizzaraalla Giunta Nazionale, al
consiglio Nazionale e alla Presidenza der consiglio dei Ministri -
Ufficio Sport;

la delibera n' 114 del27 aprile 201a, con la quale, dopo l'esame del
ricorso, la Giunta Nazionale ha proposto ar consiglio Nazionale il
rigetto del ricorso avente per oggetto la revoca dei riconoscimento
della Federazione ltaliana Kickboxing (FrKB), limitatamente alla
disciplina della Muay Thai e il contestuale riconoscimento della ,,ltal

Muay Thai Europa" in qualita di Disciplina sportiva Associata alla Fpl
per la disciplina dello sport della Muay Thai e, conseguentenrente,
per quanto di cornpetenza della medesinna Giunta Nazionale, fermo il
rigetto del ricorso presentato dalla "ltal Muay Thai Europa',, ha
respinto l'eventuale richiesta tendente alla revisione delio statuto
della FIKB in ordine alla previsione der settore del Muay Tha!,
confermando la propria delibera n 144 del 6 maggio 2008;

COI{DIVISA

NFI IEEFFAsuLtuLt\n

il rigetto del ricorso presentato dalla "ttai hiluay Thai Europa" (C.F.02696300967) con
sede legale a Cesano Maderno (MB) Via Volta 67, nella persona del legale
rappresentante pro-tempore, sig. Davide Cariot, avente per oggetto la revoca del
riconoscimento della Federazione ltaliana Kickboxing (FIKB), limitatamente alla disciplina
della Muay Thai e il contestuale riconoscimento deila "ltal lVluay Thai Europa" in qualita di
Disciplina Sportiva Associata alla FPI per la disciplina dello sport della Muay Thai.

Visto
se ne propone I'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare istruttoria e la
compatibilità con la normativa vigente
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