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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Cari Sportivi,
questo messaggio tratterà un argomento particolarmente attuale in questo momento: le
convocazioni degli atleti delle squadre nazionali. Sono uscite da pochi giorni le convocazioni per il
Campionato Mondiale Cadetti e Juniores che si svolgerà a Teresina in Brasile e già ci sono state le
prime contestazioni.
Come ebbi modo di scrivere tempi addietro l’Italia è un paese di poeti, navigatori e di Direttori
Tecnici, e devo constatare che la nostra amata disciplina sportiva non si sottrae certo a questa
logica.
Desidero quindi affrontare questo argomento per il quale ognuno di noi ritiene di avere sempre la
soluzione migliore, cercando anche, spero non invano, di far capire le logiche principali che
dettano le convocazioni.
La struttura è questa: il Consiglio Federale ha nominato uno staff, capitanato dal Direttore Tecnico,
per selezionare, convocare ed allenare i migliori atleti della Federazione. Vi è una seconda lista di
convocati che vengono definiti “Riserve a casa”, nel caso qualcuno dei convocati per emergenza o
per malattia non possa partire per la trasferta. Ma come si arriva ad essere atleti azzurri? Come si
conquista la presenza in Nazionale? L’unica modo è quello di allenarsi con scrupolo, di
partecipare a tutte le gare della Federazione e di frequentare i raduni anche se si è solo azzurrabili
o visionabili: insomma partecipando in modo totale alla vita federale.
Dobbiamo tenere ben presente che lo staff è composto da tecnici di indiscusso valore, campioni che
hanno poi creato campioni, e quindi dobbiamo accettare però la soggettività del loro giudizio con
onestà e con umiltà poichè le convocazioni tengono conto di mille requisiti che gli atleti devono
dimostrare di avere. Non bastano quindi solo i risultati, ma serve anche la capacità interpretativa,
la motivazione, l’umiltà e soprattutto l’anima.
Forse per capire meglio tutto il meccanismo dovremmo anche parlare delle reazioni e degli
atteggiamenti che alcuni Coaches che non sanno cosa sia l’umiltà di pensiero. Molto spesso un ego

smisurato spinge alcuni marzialisti a non riconoscere mai i ruoli prestabiliti ed istituzionali: questi
pseudo maestri sono tuttologi che saprebbero senza dubbio risolvere al meglio qualsiasi problema
del karate (dalle convocazioni, alla metodica di allenamento, o persino alla gestione della
Federazione) anche se in realtà non hanno mai raggiunto obbiettivi agonistici o dirigenziali
importanti.
Per me dobbiamo dividere in due ambiti di discussione le valutazioni che facciamo: il primo
ambito è la “discussione da Bar Sport” ed il secondo è quello della discussione nell’ambito
istituzionale.
La “discussione da Bar Sport” è la parte divertente dell’Italia del Karate: il maestro esprime la
propria idea motivandola con argomentazioni in funzione delle quali è convinto di acquisire
credibilità.
In questo caso il maestro snocciola esclusivamente quello che è a proprio vantaggio a semplice
giustificazione indiretta della mancata convocazione del suo atleta.
Il secondo ambito di discussione è quello istituzionale e cioè quando il maestro analizza
ufficialmente le convocazioni e protesta formalmente per le scelte fatte direttamente con la
Federazione. Questo è un atto che può essere corretto solo se avviene in modo costruttivo e mai
finalizzato a favorire i propri atleti.
Chiedere chiarimenti è legittimo, protestare ufficialmente sindacando sull’operato di chi è
preposto istituzionalmente a fare le convocazioni è strumentale, scorretto e un atto di arroganza.
Quando parlo di umiltà, parlo proprio di questo: accettare, pur non condividendo, le decisioni
prese dai ruoli ufficiali significa avere consapevolezza ed umiltà, significa riconoscere che
qualcuno, che probabilmente ha un trascorso agonistico o dirigenziale di grande rilievo, possa
vedere un po’ più lontano della propria palestra…
Le convocazioni non avvengono per operazioni matematiche: se così fosse non avremmo certo
bisogno del Direttore Tecnico e degli Allenatori, ma basterebbe un freddo lavoro di segreteria.
Le convocazioni avvengono con le valutazioni di maestri che hanno stravinto campionati, che
hanno sfornato decine di campioni, che allargano le loro vedute su tutto il territorio nazionale.
Il non riconoscere il valore di queste valutazioni significa rifiutare il valore dei ruoli e quindi il
valore della Federazione. Devo rimarcare che ciò accade principalmente perchè il maestro vuole
principalmente giustificare una sua eventuale mancanza, mentre dovrebbe educare l’atleta ad
accettare il giudizio degli altri.
E’ molto più facile essere l’amico del proprio atleta che essere il suo educatore ed il suo Maestro
nel vero significato della parola.
Nel mio trascorso di Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali ho vinto 224 medagli d’oro, 166
medaglie d’argento e 202 medaglie di bronzo, palmares che è a tutt’oggi un record mondiale:
ebbene quando mi chiedono come sono riuscito a convocare sempre atleti che facessero centro ,
rispondo con il mio motto… Per vincere veramente bisogna prima imparare a perdere…

Luigi Aschedamini
Il Campionato Italiano Seniores e Veterani in programma a Terni (circolare 2/2012) ha
subito una variazione di data e luogo. Il Campionato si svolgerà in concomitanza con un
altro importante avvenimento internazionale aperto a tutti: il 2° Memorial Carlo Henke e la
Toyama Wold Cup. Riportiamo qui di seguito le nuove informazioni.
CAMPIONATO ITALIANO SENIORES E VETERANI – ROMA 7/8 LUGLIO 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 Roma secondo il seguente programma:
Luogo:
PalaTiziano, Piazza Apollodoro 10, quartiere Flaminio, ROMA
Data:
Sabato 7 luglio, ore 13.30 controllo iscrizioni, ore 14.00 inizio gara Kata ind. ed
a squadre
Domenica 8 luglio, ore 08.30 controllo iscrizione, ore 09.00 inizio gara Kumite
individuale
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 29 giugno, con allegata fotocopia del versamento di
€ 15 per atleta/specialità individuale ed € 30 per squadra. Iscrizioni pervenute dopo il 29
giugno: € 20 per atleta, € 40 per squadra. Le società dovranno versare l’importo degli
atleti/squadre iscritti indipendentemente dallo loro partecipazione. Nessuna iscrizione
dopo il 03 luglio. 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. > convenzione con Bramante Tour Roma: vedere scheda prenotazione.
2° MEMORIAL CARLO HENKE E TOYAMA WORLD CUP
Il 6, 7 e 8 Luglio 2012 a Roma, la FESIK e l’ ASI BUJUTSU organizzano la World Cup per
Clubs, denominata 2° Memorial Carlo Henke e Toyama World Cup per le categorie
Ragazzi, Cadetti, Juniores, Seniores e Veterani (Masters). La partecipazione è aperta a
tutti i club del mondo. I primi classificati di ogni categoria, oltre alla medaglia, riceveranno
la Toyama World Cup. All’interno dell’evento si terrà anche il Campionato Italiano Fesik
Seniores e Veterani (riservato solo ai tesserati Fesik).
Questo evento si terrà presso il Palazzetto dello Sport PALATIZIANO di ROMA, Piazza
Apollodoro 10, nel centro del quartiere Flaminio.
Info: Segreteria Fesik, Mail: segreteria@fesik.org, Tel: 0323.71470, Fax: 0323.72444
Regolamento arbitrale: W.U.K.O. (vedere il sito www.wukokarate.org)
Quote di partecipazione: € 20 per iscrizione ad una sola categoria (Kumite o Kata); € 25
per iscrizione ad entrambe le categorie (Kumite e Kata); per ulteriori categorie aggiungere
€ 10 (esempio: cadetti kata + cadetti kumite + juniores kata > € 25 + 10 = Totale € 35)
Pagamento: Intestato a FESIK; Banca: Veneto Banca, agenzia di Cannobio, Codice
IBAN: IT16X0503545270280570226900, Code Swift: VEBHIT2M; oppure conto corrente
postale: 10708287
Premiazioni: Medaglia ai primi 4 di Kata ed ai primi tre (terzi a parimerito) di Kumite,
coppa al primo classificato, coppa alle prime 4 Società Classificate, attestato di
partecipazione per tutti.
Prenotazione alberghiera: convenzione con Bramante Tour Roma: v. scheda prenotazione

Importante: inviare l’iscrizione a segreteria@fesik.org o via fax al 0323.72444 entro e non
oltre il 22 Giugno 2012
PROGRAMMA
VENERDI’ 6 LUGLIO 2012
09.00 – 09.30:
Controllo iscrizioni e pagamenti
09.30:
Kata Ragazzi A (6/7/8 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kata Ragazzi B (9/10 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kata Ragazzi C (11/12 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kata Ragazzi D (13/14 anni)
Memorial e Toyama Cup
14.00:
Kumite Ragazzi A (6/7/8 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kumite Ragazzi B (9/10 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kumite Ragazzi C (11/12 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kumite Ragazzi D (13/14 anni)
SABATO 7 LUGLIO 2012
08.30 – 09.00:
Controllo iscrizioni e pagamenti
09.00:
Kata Cadetti (15/16/17 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kata Juniores (18/19/20 anni)
Memorial e Toyama Cup
11.00:
Kumite Cadetti (15/16/17 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kumite Juniores (18/19/20 anni)
Memorial e Toyama Cup
14.00:
CAMPIONATO ITALIANO FESIK Kata Individuale ed a Squadre
Seniores e Veterani (solo per tesserati Fesik)
16.00:
Kata Seniores (da 21 a 35 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kata Veterani (da 36 anni)
Memorial e Toyama Cup
Al termine del Campionato italiano Fesik, alla presenza delle autorità locali, le squadre femminili e maschili
di kata interstile vincitrici FESIK e le squadre ASI faranno la finale per l’assegnazione della Toyama Cup.

DOMENICA 8 LUGLIO 2012
08.30 – 09.00:
Controllo iscrizioni e pagamenti
09.00:
CAMPIONATO ITALIANO FESIK Kumite Individuale
Seniores e Veterani (solo per tesserati Fesik)
12.00:
Kumite Seniores (da 21 a 35 anni)
Memorial e Toyama Cup
Kumite Veterani (da 36 anni)
Memorial e Toyama Cup
STAGE DI GAETA
X STAGE TECNICO NAZIONALE DISCIPLINE ASSOCIATE
Lo Stage Tecnico Nazionale Discipline Associate si terrà a Gaeta dal 21 al 23 Settembre
2012. Il M° Michel Nehme (7° dan) per l’Aikido, il M° Livio Proia (6° dan) per il Ju Jitsu ed
il M° Quirino De Santis per il Tai ji Quan saranno i docenti dello stage. Il programma
dettagliato sarà visibile sul sito www.fesik.org
XV STAGE INTENSIVO NAZIONALE FESIK DI KARATE
Lo Stage Intensivo Nazionale Fesik di Karate per acquisizione delle Qualifiche Tecniche
di Allenatore, Istruttore, Maestro e Docente Regionale e Federale si terrà a Gaeta dal 24 al
27 settembre 2012. Il programma dettagliato sarà riportato sul sito www.fesik.org.
XXII STAGE TECNICO NAZIONALE FESIK DI KARATE

Lo Stage Tecnico Nazionale Fesik di Karate si terrà a Gaeta presso il palasport (via
Marina di Sèrapo) e le sale dell’hotel Sérapo da venerdì 28 a domenica 30 settembre 2012.
Il programma dettagliato sarà visibile sul sito www.fesik.org.
Le schede di adesione allo stage ed all’albergo convenzionato saranno scaricabili sul sito
www.fesik.org.
RADUNO AZZURRI
In concomitanza con lo stage tecnico nazionale di Gaeta vi sarà il consueto raduno delle
squadre nazionali. L’inizio del raduno è previsto per le ore 16.00 di venerdì 28 settembre
2012 e il termine è previsto per domenica 30 settembre alle ore 11.30. Il ritrovo è fissato alle
ore 15.45 presso l’ingresso dell’Hotel Serapo. I partecipanti sono pregati di presentarsi
muniti di abbigliamento ginnico per le prove atletiche. Gli atleti azzurri sono pregati di
portare con se tutto il materiale fornito. Gli atleti visionabili che intendono partecipare al
raduno sono pregati di effettuare richiesta direttamente al DT M° Cristian Piani via mail
all’indirizzo cristian.piani@tin.it.
La Segreteria
Rita Merati

