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Cannobio, 24.03.2018
Circolare 03/2018
MESSAGGIO DEL CONSIGLIO FEDERALE
Cari amici,
si è appena svolto lo stage Docenti a Sesto Fiorentino e tutto il Consiglio Federale ringrazia i
maestri Andrea Lotti e Roberto Piccini per la sempre squisita ospitalità e per il loro fondamentale
apporto logistico. Ringrazia altresì tutti gli insegnanti convocati per l’elevata qualità delle lezioni e
per l’armonia che hanno saputo trasmettere durante tutto il corso.
Lo stage era obbligatorio per tutti i Docenti Regionali e Nazionali.
La carica di Docente Federale è qualifica tecnica di grande prestigio e riveste carattere di estrema
delicatezza e di alto valore morale in quanto lo stesso Docente deve essere di esempio a tutti i tecnici
della Federazione sia nell’adempimento delle sue funzioni tecniche come nella vita pubblica.
Il regolamento della Federazione (Titolo VII , Art. 5 , Comma 4 e 5) stabilisce che: “I Docenti
Federali hanno l’obbligatorietà di partecipazione annuale al Corso Insegnanti Tecnici e Cinture
Nere. In caso di mancata partecipazione, mantengono la loro qualifica ma non saranno autorizzati
ad insegnare, nell’anno successivo, agli Stage Regionali che attestano la frequenza necessaria ai
passaggi di grado e qualifica”. “Viene adottato il principio che un Docente Federale debba conoscere
i programmi di tutte le specializzazioni della Federazione: pertanto gli stessi dovranno frequentare,
agli Stage Nazionali, oltre alle lezioni di kata, quelle di kihon sportivo e kumite sanbon, nonché
quelle di kihon tradizionale e kumite ippon”.
Il regolamento è chiaro ed altrettanto chiara sarà la strada che dovranno affrontare i commissari od i
comitati regionali: i Docenti Regionali e Nazionali che non hanno preso parte allo stage obbligatorio
di Sesto Fiorentino sono posti fuori ruolo e, a partire dal 01 luglio non potranno insegnare ai corsi
regionali ed interregionali. Un atto dovuto e rispettoso nei confronti di tutti coloro che invece erano
presenti.
Siamo consapevoli dei sacrifici economici che un tecnico deve affrontare ma si richiede
l’obbligatorietà della presenza ad un unico stage, essenziale per poter trasmettere nelle diverse sedi
le stesse linee federali.
A fronte di tutto questo e per dare una ulteriore opportunità di reintegro nel ruolo ad ogni tecnico
che per diversi motivi non ha presenziato allo stage docenti, la federazione organizzerà durante il
prossimo stage Tecnico Nazionale di Gaeta delle lezioni specifiche sui programmi federali. Questa
sanatoria sarà valida solo per quest’anno.
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Allo stage docenti, se problemi fisici non consentono le naturali attività motorie, si può
tranquillamente assistere in tuta senza necessariamente praticare. Quello che maggiormente
interessa alla Federazione è che non vi siano interpretazioni personali e che quando si è chiamati
all‘insegnamento sia trasmessa da tutti la medesima linea federale. L’intenzione principale è quella
di creare un gruppo compatto che abbia la competenza di far crescere in modo uniforme tutti coloro
che amano questa disciplina.
Il Consiglio Federale
STAGE DOCENTI
Si comunica che oltre agli insegnanti Ilio Semino, Lido Lombardi, Pietro Dall’Olmo,
Massimo Ravera, Renato Caracciolo e Riccardo Ragno, hanno preso parte allo stage
Docenti i seguenti insegnanti tecnici.
Docenti Regionali: Giuseppe Calderone, Gianni Cerquetani, Giorgio Cresio, Mario De
Amicis, Giovanni Gogna, Alice Lo Russo, Marco Mastrocola. Docenti Federali: Mauro
Ascani, Davide Bocci, Annarose Gschwaendler, Sergio Marcialis, Daniele Montanari,
Roberto Piccini, Michele Scutaro, Aurelio Verde. Allenatori, Istruttori e Maestri:
Massimiliano Piantoni, Marco Bracchi, Roberta Belelli, Paolo Cozzani, Leonardo
Faverzani, Andrea Baraldi, Luca Cadeddu, Paolo Chavenna, Fabio Raimondo, Nadia
Ferluga, Sofia Santa, Claudio Salvi, Sabrina D’Addabbo, Natalia De Sauza, Vincenzo
Tavino, Marco Greco, Lorenzo Malvezzi, Tommaso Lavecchielli, Giuseppe De Lucia,
Giuseppe Cristao, Vincenzo Iacobini, Rosino Cigala, Claudio Tononi, Claudio Zucchelli,
Amedeo Cassis, Kevin Reiter, Calogero Amico e Lorenzo Cavallini.
CATEGORIA ALL STYLES PER IL CAMPIONATO RAGAZZI
Si ricorda che nel prossimo Campionato Italiano Preagonistico Ragazzi vi sarà una
ulteriore divisione delle categorie di Kata: Shotokan, Shito Ryu e Rengokai (Wado Ryu,
Goju Ryu, Sankukai e Shotokai). A seguito di questa ulteriore divisione non vi sarà più
l’assegnazione della medaglia d’oro di stile nelle categorie Rengokai.
Si comunica inoltre che sarà prevista una categoria interstile, sia maschile che femminile,
denominata “All Styles” (Tutti gli stili insieme) e riservata esclusivamente alla fascia di
età 13/14 anni, cinture Marroni e Nere. Tutti gli atleti che hanno partecipato nelle rispettive
categorie di stile possono iscriversi anche alla categoria “All Styles”.
CONVOCAZIONE ATLETI DISABILI
La Fesik convoca per il Campionato Mondiale Wukf in programma a Dundee (Scozia) dal
15 al 17 giugno p.v. nelle Categorie Speciali riservate ai Disabili i seguenti atleti:
-

Mattia Allesina

(Skcv Locarno)

13/02/1997

Kata Seniores
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-

Daniele Montanari (Skcv Locarno)

10/11/1996

Kata Seniores

Unitamente agli atleti ufficialmente convocati parteciperanno, accompagnati dal
Consulente Tecnico Federale Rolando Gaido e dal Consulente Arbitrale Salvatore
Strummiello, anche gli atleti Davide Nicola, Ilaria Fabrizio, Valeria Pillon, Sara Gatti e
Samuel Loewen. Sarà presente nella delegazione anche il Presidente della Commissione
Nazionale Progetti Sociali Mario Campise.
STAGE KARATE KENSHUKAI – Tarvisio (UD), 28 Aprile e Mira (VE), 01 Maggio 2018
Si comunica che lo Stage Internazionale Shito Ryu Kenshukai si terrà in due date:
 il 28 Aprile a Tarvisio presso il palasport, dalle ore 9.30 alle 12.00, costo
partecipazione euro 25, sarà tenuto dal M° Ietsune Yoshio, 7° dan e presidente
Kenshukai;
 il 01 Maggio 2018 a Mira, in provincia di Venezia presso la Palestra Efeso Mion Club,
Via Fornace 13 e sarà tenuto dal M° Ietsune Yoshio e dal M° Iwasa Sei, 8° Dan e
presidente della Commissione Nazionale Fesik. Nell’occasione saranno presenti alcuni
membri della Famiglia Ogasahara, la signora Kimiko e la nipote Reiko, anche per la
presentazione del 14° World Karate Championship for Club, e soprattutto della Coppa
internazionale “Memorial Eiji Ogasahara” che si terrà il 28 e 29 aprile 2018, a Tarvisio
(UD).
Per informazioni e prenotazioni: Publications & Promotion Srl, Via Sismondi 22, Milano,
Tel. 02 97162878 - Fax 02 89879982, email: segreteria@publicationspromotion.it
Sportivi Saluti
La Segretaria
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