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VERBALE, ASSEMBLEA DEI DELEGATI  

BERNA, 23 APRILE 2016 
 

 
Scuole presenti   31 
Assenti giustificati   17 
Assenti non giustificati    0 
Totale dei votanti   69 
 
 
Saluto di benvenuto 
Il presidente della federazione Ivo Furrer saluta tutti i presenti e i delegati delle scuole. 
 
1. Ivo Furrer designa i responsabili del conteggio dei voti.	
 
2. Presentazione dello sponsor della federazione 	
Marko Kinder, rappresentante di direzione e responsabile della Budosport Nippon AG Zurigo, 
spiega quale tipo di collaborazione avverrà con la federazione nei prossimi tre anni. Budosport 
sostiene la federazione con Fr. 8'000.- annualmente, di questi il 50% con sconti del 30% sul 
prezzo di vendita di materiale. La federazione in cambio assicura: che lo sponsor possa esporre il 
suo banner pubblicitario nella zona della premiazione e che ad ogni torneo abbia la possibilità di 
esporre il suo stand di vendita. 
Ultimamente Budosport fornisce parte del vestiario ufficiale della nazionale. Garantisce che 
scuole membri della federazione possano usufruire di uno sconto del 30% sul prezzo d’acquisto 
a patto che le comande vengano fatte dal direttore della scuola. Budosport era presente 
all’assemblea generale con un piccolo stand e ha regalato a tutti i presenti un block notes, una 
penna ed un portachiavi. 
 
3. Orientamento dei direttori sportivi 
La presentazione dei direttori sportivi Beat Richner e Rocco Cipriano viene messa in allegato. 	
 
4. Orientamento sul full contact tramite il coordinatore di FC Rienus van Hees 	
Ricapitolazione degli avvenimenti riguardanti i combattimenti di full contact al torneo di Reinach 
del 13.03.2016. In questo primo anno di rodaggio nel full contact il ring di combattimento viene 
messo a disposizione a gratis, incluso montaggio e smontaggio. L’obiettivo è di dare la 
possibilità ai combattenti di partecipare a livello nazionale, al momento si sono aggiunti 25 nuovi 
combattenti da scuole esterne grazie a ciò. Questa disciplina di full contact, reinserita dopo 
diversi anni dalla nostra federazione, sta avendo un riscontro molto positivo, in futuro avrà uno 
spazio sempre più importante nei nostri tornei. Grazie a questo ci sarà un ulteriore aumento dei 
combattenti iscritti. 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5. Approvazione del protocollo assemblea 2014 
Il protocollo viene approvato all’unanimità. 	
 
6. Comunicato del Presidente 
Il comunicato completo di Ivo Furrer viene distribuito ad ogni membro come allegato. 	
 
7. Fatture 2014-2015 
Il nostro contabile, Josef Sturm, ha dovuto per motivi di salute dimettersi ad inizio anno. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare Josef Sturm per il suo instancabile sostegno e per la sua 
collaborazione in questi anni con la SKBV. Auguriamo il meglio per il suo futuro. Perciò le fatture 
2014-2015 devono essere ancora analizzate e saranno presentate all’assemblea dei delegati 
2017 in modo dettagliato.   
 
Hitparade delle licenze 2014-2015 
L’obiettivo di questa hitparade è di fare acquistare ad ogni scuola membro della federazione una 
licenza annua. Con tale licenza non si ha solo il diritto di partecipare ai tornei ma si ha anche la 
possibilità di avere dei ribassi sui costi di partecipazione dei corsi o alla richiesta di un esame di 
primo grado per diventare maestro.  
 
Totale delle licenze vendute 2014:   658 	
Totale delle licenze vendute 2015:   562  	
	

   2014   2015 
1. Goju Kan Bern  55 1. MKC Zürich  50    
2. MKC Zürich   51   2. SC Nippon Bern  42 
3. KB Wohlen  47       3. KB Wohlen  38  
4. Torii-Sport Fribourg 46  4. Torii-Sport Fribourg  36                                                                                                                                  
5. KB Fight-Club Jona 36       4. Goju Kan Bern 36 
    5. KB Fight-Club Jona  34 
 
8. Approvazione del budget 2016 
Si è discusso dei nuovi e alti costi amministrativi. Viene richiesta più trasparenza per i singoli 
compiti. Questo budget inclusi gli oneri di un anno, vengono accettati, ma verranno rivisti l’anno 
prossimo. Il budget dei costi è stato accettato con 66 voti a favore, 2 astensioni e 1 contrario. 
Alla prossima assemblea verranno esposte in modo dettagliato tutte le remunerazioni dei vari 
quadri amministrativi.  
 
9. Votazioni 	
1. con 68 voti a favore e 1 astenuto, sono state accettate la candidatura del presidente e del 
vicepresidente per i prossimi due anni.  	
	

2. votazione sulla revisione dei costi (Dr. Bendik Höhn): accettato all’unanimità  	
	

3. votazione di Beat Richner come secondo vicepresidente: accettato all’unanimità   
 
10. Richieste   
Richieste non ufficiale 	
a) la modalità di iscrizione ai tornei viene spiegato da Monika Rast.	La modalità di iscrizione per 
la disciplina full contact viene spiegata dal coordinatore Rienus van Hees. 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b) il logo della SKBV/SKBF, rimane identico. 	
 	

c) il nuovo organigramma lo potete trovare nel nuovo sito internet sotto la voce “Über uns”.  	
	
d) la gestione dei pagamenti e degli incassi, non viene più gestita esclusivamente dal consiglio 
d’amministrazione, ma bensì da quest’ultimo in stretta collaborazione con l’attuale segretaria, 
signora Yolanda Paniagua. 
 
e) Il membro Norbert Jung a delle domande riguardo i corsi modulari per diventare istruttore 
Kickbox e si accorda col presidente di ricevere dei ragguagli e spiegazioni in modo telefonico. 
 
f)  Il membro Norbert Jung a delle domande riguardo l’esame di maestro. A queste domande gli 
risponde direttamente il presidente della commissione tecnica. 
 
Approvazione dei regolamenti 
 
Tutti i regolamenti riguardanti: Regole di combattimento (Fulkontakt/ Fulkontakt-lowkicks/ K1/ Anti 
doping/ Point Fighting/ Lightkontakt/ Kick-Lightkontakt) vengono accettati all’unanimità. 
 
Proposte ufficiali 
1. La proposta di un’assemblea generale della federazione ogni anno è stata accettata 
all’unanimità. 
 
2. La diminuzione della tassa d’iscrizione da Fr. 30.- a Fr. 25.- viene bocciata con 20 SI e 31 NO. 
 
3. La richiesta di cancellazione dell’obbligo ad un minimo di 5 licenze viene bocciata con 19 SI e 
38 NO Viene proposta una soluzione di due licenze con una delle due meno costosa per i non 
membri al torneo. 
 
4. Associazioni esterne possono in qualsiasi momento prendere parte ad un torneo, condizione di 
acquistare una licenza giornaliera e pagare la tassa d’iscrizione. La persona responsabile del 
controllo verrà istituita successivamente in modo interno. 
 
5. La proposta di ridurre da Fr. 30.- a Fr. 20.- la tassa giornaliera è stata accettata con 53 SI e 12 
NO. 
 
6. Max Siegrist (coordinatore degli arbitri) sottopone la questione di dare una multa alle società 
che si iscrivono ai tornei senza presentare uno o più arbitri. Viene deciso che per l’anno corrente 
si continua come fatto fino ad ora e con la motivazione traverso supporti di propaganda per la 
ricerca di nuovi arbitri.  La richiesta di Max è stata accettata e verrà introdotta con validità dal 
01.01.2017. 
 
7. a) Il nome della federazione deve essere tradotto in Tedesco e Inglese negli Art.1 Ziff.1e Ziff.2. 
 
b) La sede di WAKO Svizzera deve essere inserita nell’ Art.1 Ziff. 1 come domicilio del presidente 
di federazione. 
 
c) Devono essere inserite nelle lingue ufficiali: Tedesco, Francese, Italiano e Inglese nell Art. 4 
Ziff. 1 e Ziff. 2. 
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d) Nell Art. 5 Ziff. 2 si sottolinea che i membri della nostra federazione non possano combattere 
in tornei a livello Europeo e Mondiale presso altre Federazioni. Ma possano partecipare ad tutti 
altri tornei dell altre Federazioni. 
 
e) L’obbligo di annunciarsi qualora ci sia un conseguimento di una cintura verde e un minimo di 5 
licenze e/o 5 partecipanti, resta come da Art.12. 
 
f) Le multe di arbitraggio ammontanti a Fr. 50.- restano in vigore come da accordi secondo Art.15 
Ziff. 2. 
 
g) Viene cancellata la proposta di suddividere in modo regionale l’attribuzione di tornei. 
 
h) nell’art. 32 Ziff. 1 si corregge che il contabile non abbia l’obbligo di ruolo per minimo 2 anni e 
non deve far parte del consiglio di amministrazione. 
 
11. Conferma unanime di ammissione: 
 
Budocenter Letzipark Zurigo                 Mojtaba Rahmanzadeh 
Kickbox.ch                                             Jetmir Mehmedi 
Kickbox Club Montlingen                       Fabienne Benz 
Kampfsportschule Schwyz                    Süleyman Suicmez 
San Gym Nidau                                     Sanel Muhovic 
 
Ammissione provvisoria confermata unanime: 
 
Combats Sports Club                           Zeno Streich   (viene prolungata a causa dell’assenza) 
KB Apex Basel                                     Malek Belguith 
Lausanne Wushu Institut                     Alain Coppey 
Leone Academy                                   Carlo Pedone 
Powerkick Basel                                   Lam To 
Kickboxschule Fightclub Rafz              Jens Lips 
Kickbox Academy ZH                           Michel Decian 
Chikarada Dojo Fribourg                      Noureddine Tarmoun 
 
Uscite dalla federazione il 31.12.2015: 
 
KBKS IPON Basel                                Elvedin Zulfic          (non è mai stato rintracciabile) 
Kickbox Emme Kirchberg                     Gaetano Leto          (Nessun commento) 
David Gym                                            Robert Steiner        (mancato pagamento delle tasse) 
KB Meiringen                                        Antonio Berlingieri  (Sanzionato dalla Federazione) 
Lion Kick Reconvilier                            Jeronimo Tudela     (chiusura  della scuola) 
 
12. Diversi 
Documentazioni anche in Italiano, Francese e Inglese 
La traduzione dei regolamenti, statuti,formulari,verbali ecc. sarebbero da tradurre in francese e 
italiano visto che fino ad ora sono inseriti nel sito solo in tedesco e inglese. 
Al momento che è difficile trovare persone con conoscenze tecniche e linguistiche per la 
traduzione. 
Saremo lieti se qualcuno si volesse mettere a disposizione volontariamente per questi compiti. 
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Licenze  
È in atto una collaborazione con Sport Data per digitalizzare tutti i dati che riguardano le licenze, 
dati tecnici o risultati, trofei vinti, ranghi ottenuti, corsi effettuati e altre info. 
Per tanto ci sono molti pro e contro, che potranno esser sottoposti al prossimo torneo al 
12.06.2016 al quale saranno presenti i collaboratori di Sport Data. 
Comunque abbiamo ricevuto molte segnalazioni sul fatto che tanti preferiscono la vechia forma 
cartacea del passaporto. 
 
Prossima Assemblea  
Visto che la proposta di fare una assemblea ogni anno è stata accettata vogliate gia mettere in 
agenda la data di sabato 8 marzo 2017 come prossimo incontro. 
Il posto dove si svolgerà l’assemblea verrà comunicato in seguito. 
 
 
Berna, 23.4.2016 

 
 
Traduzione dal tedesco: Christoph Wiggers, Kick-Boxing Ascona. 


