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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
A volte, nella stanchezza di alcuni giorni che non finiscono mai, ci si chiede: chi ce lo fa
fare di brigare, di caricarci di progetti e di sfinirci nella loro realizzazione? Cosa ci spinge
ad accettare nuove sfide quando ne abbiamo già accettate e superate una miriade?
La risposta è in quello che viviamo nel tragitto, è quello che vediamo nelle tappe di
percorso, e quello che sentiamo di poter perfezionare.
Nella guida di una Federazione grande come la Fesik è fondamentale avere testimonianze
che ci facciano comprendere di essere sulla strada giusta e, soprattutto, che ci attestino che
almeno buona parte delle persone per cui stai lavorando capisca cosa stai facendo e
condivida l’obbiettivo.
Queste testimonianze sono i corsi di formazione e di aggiornamento: l’obbiettivo è che i
partecipanti esprimano gradimento e, allo stesso tempo, divengano consapevoli
dell’importanza di apprendere anche il minimo dettaglio che viene loro proposto.
L’ interesse, la curiosità, l’ambizione e lo stimolo sono alla base del conoscere: per un
buon maestro la convinzione di sapere già tutti gli insegnamenti significa certamente il
capolinea.
La neve eccezionale non ha fermato tutti quegli ufficiali di gara che sono accorsi a Norcia
per attingere alla fonte ed io li voglio ringraziare: superando i disagi che hanno messo in
ginocchio l’intera Nazione, hanno testimoniato una grande forza di volontà, creata dalla
consapevolezza di appartenere veramente ad una grande famiglia.
Anche altre situazioni ci hanno fatto sentire di appartenere ad una grandissima famiglia e
ci hanno fatto provare l’orgoglio di dirigerla: mi riferisco alla gara di Montecatini, il
Campionato Italiano bambini e ragazzi.
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Le 1300 presenze con alta qualità tecnica, miscelata con il giusto agonismo, hanno reso
questo campionato una delle kermesse più ambite nel panorama nazionale: come dissi in
un precedente messaggio, credo che la FESIK sia l’unica federazione a potersi permettere
un numero simile di partecipanti, composto rigorosamente solo dai propri tesserati.
Un ringraziamento particolare quindi a tutti i genitori e agli accompagnatori che hanno
reso possibile questo super evento.
Vorrei raccontarvi, per finire, una cosa che mi ha divertito e che conferma che la FESIK sta
veramente creando una linea di demarcazione tra autentici e fasulli.
Lo scorso anno ricevetti richieste di insignire di alti gradi alcuni maestri: ovviamente per
formazione personale devo dire che non sono propenso a farlo, salvo nei casi in cui un
maestro abbia veramente onorato il Karate o anche la Federazione stessa.
La cosa spudorata ed allucinante è che ricevetti la richiesta da un maestro al quale era
stata comminata una sentenza disciplinare per motivi di correttezza arbitrale e da due
maestri, fratelli per altro, che me lo richiesero addirittura contemporaneamente e per
scritto. Vi lascio immaginare la mia risposta, anche perché, i soggetti così facendo si erano
scoperti sulle loro uniche e vere motivazioni.
Risultato: ora militano in una di quelle federazioni, ricettacolo che non si pongono
problemi di etica e che lavorano tipo Postal Market, graduando per corrispondenza…
Credo fermamente che la classe degli insegnanti tecnici sia la massima espressione di una
Federazione seria e quindi che tutti coloro che “insegnano” ad altri debbano avere un
senso dell’etica e di dignità superiore a tutto.
Il principio della meritocrazia è alla base delle arti marziali ed è insito nella loro essenza.
Per un praticante non è ammessa l’assenza di etica ed evidenzia esclusivamente mancanza
di maturità sportiva, ma per un maestro è inammissibile poiché sintomo di malafede e
millanteria.
Un ringraziamento anche ai maestri sopra citati, che hanno ottenuto il grado superiore,
perché con il loro comportamento e il loro inevitabile futuro peregrinare di ricettacolo in
ricettacolo ci hanno fatto capire quanto la nostra strada sia giusta. Vorrei comunque
terminare il messaggio lasciandovi con un’immagine divertente ed amara allo stesso
tempo: prima o poi questi tecnici “rimbalzisti” dovranno pur indossare il GI ed annodare
la cintura più “pesante” per il grado barattato, ma non potranno certo sottrarsi al giudizio
dei loro allievi, che sarà forse silente ma inevitabilmente devastante…

Luigi Aschedamini
CAMPIONATO ITALIANO CADETTI e JUNIORES, Imperia 21-22 Aprile 2012
Il Campionato Italiano e la Coppa Italia Cadetti e Juniores (Cadetti: 15-17 anni, nati nel
1995/96/97 – Juniores: 18-20 anni, nati nel 1992/93/94) avrà luogo a Imperia secondo il
seguente programma:
Luogo:
Palasport di Imperia, Località San Lazzaro, Lungomare A.Vespucci
Data:
Sabato 21: ore 13.30 controllo iscrizioni, ore 14.00 inizio gara Kata ind. e
squadre
Domenica 22: ore 08.30 controllo iscrizioni/peso, ore 09.00 inizio gara Kumite.
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Classi:

Kata individuale ed a squadre (i Cadetti possono partecipare nella categoria
Juniores, solo Kata); Kumite individuale (Attenzione: No Kumite a Squadre)
Cinture:
da Bianca a Verde – Blu e Marroni – Nere
Iscrizioni: Via fax alla segreteria: 0323.72444 con stampato da scaricare dal sito
www.fesik.org > Modulistica, entro il 15 aprile, con allegata fotocopia del versamento di €
15 per atleta/specialità individuale ed € 30 per squadra. Iscrizioni pervenute dopo il 15
aprile: € 20 per atleta, € 40 per squadra. Le società dovranno versare l’importo degli
atleti/squadre iscritti indipendentemente dallo loro partecipazione. Nessuna iscrizione
dopo il 18 aprile. Versamento a Fesik tramite c/c postale n. 10708287. Le categorie Cadetti e
Juniores 2011 sono visibili sul sito www.fesik.org.
Hotel convenzionati:
Quattro stelle - Servizio di pernottamento e prima colazione (BB):
€ 60.00 in camera doppia - € 78.00 in camera singola
- Hotel Miramare : rhotel@tin.it, tel. 0183 667120, 200 mt dal palazzetto
- Hotel Rossini : info@hotel-rossini.it, tel. 0183 74000 1Km dal palazzetto
Tre stelle – Servizio di mezza pensione (HB):
€ 48.00 in camera doppia – € 42.00 in camera multipla – Supplemento singola : € 12.00
- Hotel Ariston: info@hotelariston-imperia.it, tel. 0183 63774, 800 mt dal palazzetto
- Hotel Corallo: info@coralloimperia.it, tel. 0183 666264 , 800 mt dal palazzetto
- Hotel Croce di Malta: info@hotelcrocedimalta.com.it, tel. 0183 667020, 500 mt dal
palazzetto
- Hotel Robinia: rhotel@tin.it, tel. 0183 62720, 400 mt dal palazzetto
- Villa Giada Holiday Club: info@villagiada.it, tel. 0183 757788, 2,5 Km dal palazzetto
Per motivi di diponibilità il Campionato Italiano Seniores e Veterani Fesik ha cambiato data
e non si terrà più il 2 e 3 giugno bensì il 16 e 17giugno come qui sotto riportato:
CAMPIONATO ITALIANO SENIORES E VETERANI, Terni 16/17 giugno 2012
Il Campionato e la Coppa Italia Seniores e Veterani (Seniores: 21-35 anni, nati dal 1991 al
1977 – Veterani A: 36-45 anni, nati dal 1976 al 1967; Veterani B: da 46 anni, nati dal 1966)
avrà luogo a Terni secondo il seguente programma:
Luogo:
Palatennistavolo “Aldo De Santis”, Via Italo Ferri 10, Terni
Data:
Sabato 16, ore 14.30 controllo iscrizioni, ore 15.00 inizio gara Kata ind. ed a
squadre
Domenica 17, ore 08.30 controllo iscrizione, ore 09.00 inizio gara Kumite ind.
Classi:
Kata: Seniores individuali ed a Squadre (possono partecipare anche Veterani,
Juniores e Cadetti); Veterani individuali (over 35 e over 45 separati)
Kumite: Seniores (possono partecipare anche Juniores). Attenzione: No
Kumite a Squadre
Cinture:
da Bianca a Verde – Blu e Marroni – Nere
Iscrizioni: Via fax alla segreteria Fesik, 0323.72444, con stampato da scaricare dal sito
www.fesik.org > Modulistica, entro il 09 giugno, con allegata fotocopia del versamento di €
15 per atleta/specialità individuale ed € 30 per squadra. Iscrizioni pervenute dopo il 09
giugno: € 20 per atleta, € 40 per squadra. Le società dovranno versare l’importo degli
atleti/squadre iscritti indipendentemente dallo loro partecipazione. Nessuna iscrizione
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dopo il 13 giugno. Versamento a Fesik tramite c/c postale n. 10708287. Le categorie
Seniores e Veterani 2012 e le informazioni sulle prenotazioni alberghiere sono visibili sul
sito www.fesik.org.
RELAZIONE STAGE UDG NORCIA
Sotto la guida del presidente della commissione arbitrale Ugo Botti si sono preparati per il
nuovo anno sportivo 41 arbitri e 18 presidenti di giuria.
Dopo l’iniziale relazione del presidente Aschedamini si è passati al lavoro specifico teorico,
con spiegazioni e videoproiezioni, e pratico, con gestualità e simulazioni di gara. I maestri
Ciro Varone, Lido Lombardi e Michele Nicosia hanno illustrato i kata shotokan mentre il
maestro Iwasa Sei ha spiegato i Kata shito ryu. Giacomo Canfora si è occupato dei
presidenti di giuria ed i maestri Mammarella, Dall’Olmo, Mandara e Rollo hanno assistito
gli arbitri di shobu sanbon e ippon. Presente allo stage anche il M° Andrea Lotti, Direttore
di Gara delle competizioni Fesik e Wuko.
Hanno partecipato allo stage arbitrale Lucio Amante, Annarore Schwaendler, Luisa
Azzaroni, Valerio Bonini, Alfredo Brigantino, Gustavo Cagiano, Stefano Calabrò, Calogero
Amico, Umberto Carrer, Giuseppe Celentano, Claudio Cerutti, Costantino Murgia, Andrea
Cresio, Antonio D’Ambrosio, Pietro Dall’Olmo, Costantino Da Ros, Carmelo Destro, Luigi
Di Santo, Piero Elio Foresto, Donato Fraccalieri, Walter Fumagalli, Raffaele Gaita, Giuseppe
Ghisalberti, Marco Guerra, Abdelach Hadad, Paolo Mammarella, Giuseppe Mandara,
Romolo Manicone, Silvano Manzoni, Michele Monteleone, Luciano Pietroboni, Battista
Puiè, Livio Rampinelli, Maurizio Rizzo, Antonio Rollo, Maria Russica, Tomaso Francesco
Russo, Santo Romano, Alberto Soggia, Angelo Spitaleri, Vittorio Tarantino. Hanno invece
partecipato allo stage Presidenti di Giuria Giacomo Canfora, Simonetta Paoletti, Sara
Conoscitore, Marco fassero, Patrizia Marchesini, Gabriella Merlo, Elio Piras, Giusy Sansica,
Ilaria Di Toma, Silvia Selva, Mauro Santinelli, Lucia Cagliero, Giuseppe Zanaboni, Carla
Paccagnella, Giuseppe Biondo, Maria Marianna Filip, Maria Grande, Monika Figiel Dorota.
Alla fine dello stage hanno sostenuto con successo l’esame arbitrale Luciano Pietroboni
della Asd Sport Più Zingonia, Battista Puiè della Asd Karate Wado Genova, Donato
Fraccalvieri della Asd Mugen Mon Santeramo, Maurizio Rizzo della Asd Gs Liscate e
Vittorio Tarantino della Asd Dojo Bushi Galatone. Presidenti di giuria sono invece
diventati Carla Paccagnella e Giuseppe Biondo. Alcuni arbitri hanno dovuto comunque
rinunciare per la difficile situazione climatica che ha attanagliato l’intera penisola.
Durante lo stage è stata ufficializzata la nuova commissione arbitrale con il M° Ugo Botti
presidente ed i maestri Dall’Olmo, Mandara e Rollo in qualità di membri.
In contemporanea allo stage arbitrale si sono ritrovati gli atleti delle squadre nazionali che,
sotto la guida del direttore tecnico Cristian Piani si sono allenati con grande impegno e
grande soddisfazione. Alla fine tutti contenti per l’apporto e gli insegnamenti degli
allenatori federali Denise Henke e Yuri Gasperini per il kata shotokan, Paolo Casiraghi per
il kata shito ryu ed Angelo Falco per il kumite. Purtroppo la neve ha impedito a Sergio Di
Folco e Luigi Marra di raggiungere la antica cittadina umbra ed allenare le rispettive
squadre di kumite che, nella circostanza, sono state tutte seguite dal M° Falco. Stefano
Colussi si è dedicato infine alla preparazione atletica degli azzurri.
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RINVIATO IL MEMORIAL CARLO HENKE
Si comunica che la gara internazionale denominata Memorial Carlo Henke & Toyama Cup
prevista per il 12 e 13 maggio è stato rinviata a data da destinarsi.
La comunicazione con la conferma della nuova data avverrà in una delle prossime
circolari.
La segreteria Fesik

Rita Merati
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