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RADUNO SQUADRE NAZIONALI GAETA
Si ricorda a tutti gli interessati che a Gaeta dal 28 al 30 settembre si terrà anche il raduno
della squadra Nazionale di Contatto con la presenza dell’allenatore federale M° Fulvio
Pascut. Il programma definitivo con gli orari sarà pubblicato entro breve su sito fesik.org
STAGE DI GAETA – Ulteriori comunicazioni
Riportiamo qui di seguito ulteriori comunicazioni per lo stage tecnico Nazionale di Gaeta.
 Si ricorda a tutti i Docenti Federali Shotokan che non hanno partecipato allo stage
docenti di Sesto Fiorentino che durante lo stage di Gaeta saranno previste, come
sanatoria, delle lezioni specifiche sui programmi federali tenute dai membri della
Commissione Nazionale Shotokan. I docenti degli altri stili dovranno, sempre come
sanatoria, seguire le lezioni dei rispettivi insegnati.
 Si raccomanda anche agli arbitri regionali e nazionali di seguire le lezioni della
commissione shotokan e dei rispettivi rappresentanti di stile.
 Si consiglia vivamente ai membri dell’organigramma di presenziare alla cena di gala in
divisa federale (invernale con giacca e cravatta o estiva con camicia federale).
 Alla cena di gala gli atleti Azzurri della squadra Nazionale presenti (i convocati di
Dundee, Belgrado e Malta) dovranno presenziare in tuta federale e sarà riservato a loro
un tavolo.
RIUNIONE COMITATI REGIONALI
Si comunica che sabato 29 Settembre 2018 alle ore 10.00 si terrà presso l’Hotel Serapo di
Gaeta la riunione annuale di tutti i Commissari e Presidenti dei Comitati Regionali con
la Dirigenza Fesik.
Durante la riunione sarà illustrato il nuovo applicativo riguardante il tesseramento per il
prossimo anno e gestionale gare. Si richiede la partecipazione di almeno un responsabile
per ogni regione.
SQUADRA NAZIONALE - Comunicazione a tutti gli interessati
Per una maggior chiarezza ed a completamento di quanto comunicato nella circolare nr
06/2018, nella quale si concedeva, oltre che agli atleti Veterani (da 36 anni), Ragazzi (da 6 a

12 anni) e Minicadets (13/14 anni), la libera partecipazione anche della categoria Cadetti
(15/17 anni) con determinate condizioni, si ricorda che questa apertura non esclude la
convocazione di atleti Cadetti da parte della Federazione stessa, così come è avvenuto in
passato e nel caso vi siano atleti particolarmente meritevoli.
L’impegno della federazione è quello di portare a proprie spese il maggior numero di
atleti negli eventi internazionali delle organizzazioni a cui è iscritta (Wukf, Wuko&Ad,
Etkf) e nello stesso tempo di concedere maggiori opportunità di confronto a tutti gli
associati.
IL M° ADRIAN VALMAN A GAETA PER LO STAGE TECNICO DI KRAV MAGA
Il M° Adrian Valman, 5° Dan, terrà a Gaeta dal 28 al 30 settembre lo stage tecnico
nazionale di Krav Maga. Il M° Valman inizia la pratica delle Arti Marziali negli anni ’70
nel Regno Unito. Entrò da giovane nell’esercito e divenne presto un abile praticante di
combattimento militare ed esperto d’armi. Dopo aver lasciato l’esercito si è dedicato ad
affinare la sua passione per il Karate, il Ju Jitsu e l’Autodifesa. Nel 2011 fonda la BKA,
Global Kepap, il cui intento è un insegnamento di tecniche semplici da imparare, sullo
studio di tecniche rapide ed efficaci.
CONVOCAZIONI 33° CAMPIONATO EUROPEO ETKF
Si comunicano le convocazioni per la competizione di Karate denominata 33rd European
Traditional Karate Championship

in programma a Belgrado (Serbia) dal 14 al 16

settembre p.v.
Referente Federale: Nadia Ferluga
Allenatore: Luigi Marra
Arbitro: Andrea Lotti
Kata Shotokan Maschile:
Angelo Rullo (Asdk Mariano Comense) Seniores 02/05/1995
Riccardo Bonetti (Asdk Mariano Comense) Seniores 06/11/1996
Kata Shotokan Femminile:
Sonia Reina (CSK Lavagna) Seniores 20/09/1993
Kumite Ippon Maschile:
Eugenio Basile (Asd Bushido Catania) Seniores 25/09/1986
Giacomo Gasparin (Kushinkan Urgnano) Seniores 28/06/1996
Daniele Miranda (Academy Pescara) Seniores 18/04/1991
I suddetti atleti devono dare conferma scritta (presidenza@fesik.org) o verbale (tel.
0323.71213) entro una settimana dalla presente circolare e comunicare eventuali
incongruenze su nome, cognome e data di nascita. La partenza sarà prevista per giovedì
13 Settembre da Milano Linate e Roma Fiumicino ed il ritorno per lunedì 17 Settembre p.v.

I convocati Nadia Ferluga, Angelo Rullo, Riccardo Bonetti, Sonia Reina e Giacomo
Gasparin partiranno da Milano Linate con il seguente operativo volo della Alitalia:
Giovedì 13.09.2018
Lunedì 17.09.2018

Linate – Roma

14.00 – 15.10

Roma – Belgrado

16.20 – 17.55

Belgrado – Roma

11.35 – 13.10

Roma – Linate

15.00 – 16.10

La convocazione presso l’aeroporto di Milano Linate è fissata per Giovedì 13.09.2018 alle
ore 11.30 presso il banco Alitalia. Capo Delegazione il Presidente Sean Henke (tel.
366.3379436).
I convocati Luigi Marra, Andrea Lotti, Eugenio Basile e Daniele Miranda partiranno da
Roma Fiumicino con il seguente operativo volo della Alitalia:
Giovedì 13.09.2018

Roma – Belgrado

16.20 – 17.55

Lunedì 17.09.2018

Belgrado – Roma

11.35 – 13.10

La convocazione presso l’aeroporto di Roma Fiumicino è fissata per Giovedì 13.09.2018
alle ore 14.00 presso il banco Alitalia. Capo Delegazione il M° Luigi Marra (tel.
335.6778353).


Ogni convocato ha la possibilità di portare un bagaglio a mano con peso massimo di 8
kg e dimensioni massime di cm 55x35x25 + un bagaglio da imbarcare con peso
massimo di 23 kg.

 La Federazione ricorda di portare per la trasferta il materiale federale (tuta, borsa,
distintivo tricolore Fesik ecc.) e documento valido per l’espatrio (carta d’identità o
passaporto). Chi fosse sprovvisto del materiale federale è invitato a comunicarlo
indicando peso ed altezza.
 L’alloggio prenotato per i convocati è l’Hotel Serbia, www.hotelsrbija.com/en,
Ustanička 127c, Voždovac, 11000 Beograd, Tel. +381 11 3044 000; +381 62 805 9200.
Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la segreteria Fesik, tel. 0323.71213,
presidenza@fesik.org.
CHIUSURA SEGRETERIA
Si comunica che la Segreteria Fesik resterà chiusa dal 24 agosto al 10 settembre compresi.
Sportivi saluti
La Segreteria Fesik

