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Circolare nr. 01/2016
LUTTO IN FESIK
È improvvisamente venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il Maestro Giuseppe
Celentano, 70 anni, presidente del comitato regione Campania della Fesik.
Persona di grande cultura ed apprezzato da tutti per la sua gentilezza ed educazione,
lascia un vuoto nel mondo delle arti marziali.
DIMISSIONI
Il presidente del Comitato Regionale Lazio Fabio Robibaro ha rassegnato le proprie
dimissioni per motivi famigliari. Al M° Robibaro, che continuerà a ricoprire il ruolo di
membro della Commissione Nazionale di Shito Ryu, vanno i più sentiti ringraziamenti da
parte di tutto il Consiglio Federale.
NOMINE
A seguito della scomparsa del M° Celentano è stato nominato come commissario per la
regione Campania il consigliere federale M° Nicola Altieri.
A seguito delle dimissioni del M° Robibaro è stato nominato come commissario per la
regione Lazio il consigliere federale M° Francesco Romano Bonizi.
I nuovi commissari, che si avvarranno comunque dei rispettivi consiglieri regionali
preesistenti, resteranno in carica fino alle prossime elezioni regionali che avranno luogo
all’inizio del 2017.
STAGE NAZIONALE UNIKA – Chianciano 13/14 febbraio 2016
Si comunica che lo stage tecnico nazionale UNIKA, Unione Italiana Karate, per
preagonisti, agonisti ed arbitri previsto a Chianciano Terme (SI) sarà organizzato in data
diversa da quella in calendario e si terrà il 13 e 14 febbraio p.v.
Tutte le informazioni sono sul sito www.fesik.org e www.fiamsport.it
REGOLAMENTO ARBITRALE
Si comunica che sarà pubblicato appena dopo lo stage Ufficiali di Gara previsto a Norcia
dal 19 al 20 febbraio p.v. sul sito www.fesik.org il nuovo regolamento arbitrale.

CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI – Montecatini Terme (PT), 09/10 Aprile 2016
Il Campionato Italiano Ragazzi avrà luogo al Palazzetto dello Sport di Montecatini con il
seguente programma:
Luogo: Palaterme, Via Cimabue - Montecatini Terme (PT)
Data: Sabato 09 Aprile 2016 > Kata a Squadre e Individuale + Kumite a Squadre
Domenica 10 Aprile 2016 >Kumite Individuale
Orari: Sabato 09: 08.30 controllo iscrizioni; 09.00 inizio gara Kata a Squadre e Individuale;
14.00 inizio gara Kumite a Squadre
Domenica 10: 8.30 controllo iscrizioni; 9.00 inizio gara Kumite Individuale
Kata: Shotokan e Rengokai divisi – Kumite: Shobu Nihon e Makotokai divisi
Iscrizioni: Online entro lunedì 04 Aprile. Importante: dopo tale data non sarà possibile
inserire alcuna iscrizione.
Per l’iscrizione Online accedere al sito www.fesik.org > online > tesseramenti > inserire
codice e password della società > gare. Quota da versare: € 15 per atleta/specialità
individuale ed € 30 per squadra. Le società dovranno versare l’importo degli
atleti/squadre iscritti indipendentemente dalla loro partecipazione. Versamento a Fesik
tramite c/c postale n. 10708287. Le categorie Ragazzi 2016 saranno visibili in allegato sul
sito www.fesik.org.
Si ricorda che viene utilizzato il sistema data di nascita per determinare le categorie (es.
categoria 9/10 anni > il partecipante deve aver compiuto il giorno della gara il suo 9° anno
d’età e non aver compiuto ancora il suo 11° anno d’età).
Si ricorda altresì che è stato aggiornato l’elenco dei Kata da presentare. Per ulteriori
informazioni consultare il regolamento arbitrale che sarà online sul sito www.fesik.org
appena dopo lo stage U.d.G. di Norcia.
Importante: si ricorda che le associazioni devono possedere il certificato medicoagonistico per gli atleti agonisti a partire dai 12 anni.
Per le prenotazioni alberghiere la Fesik ha un accordo con l’agenzia P.A.M.-Tettuccio
Tour di Montecatini Terme, Tel. 0572.75365, 339.2625869 (Luisa), fax 0572.771546, email
pam@montecatinipromozione.com. Per quotazioni e prenotazioni consultare e compilare
la scheda allegata e inviarla a pam@montecatinipromozione.com o per fax 0572.771546.
PROTOCOLLO D’INTESA TRA WUKO&AD E WUKF
Si comunica che è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra WUKO&AD, World United
Karate Organization & Associated Disciplines, e WUKF, World Union of Karate-do
Federations.
In base a tale convenzione le federazioni affiliate alla Wuko&Ad potranno partecipare agli
eventi organizzati dalla Wukf e viceversa.
Prossimi appuntamenti internazionali ai quali parteciperà la Squadra Nazionale della
Fesik:
1. Campionato del Mondo Wukf – Dublino (Irlanda) 17/19 giugno 2016
2. Coppa del Mondo Wuko&Ad – Buenos Aires (Argentina) novembre 2016

STAGE DI KARATE CON IL MAESTRO MASAO KAGAWA
In collaborazione con la Fesik la JKS Italia organizzerà nei giorni 2 e 3 Marzo 2016 un
seminario tecnico internazionale con il Maestro Masao Kagawa, 8° Dan, presidente della
Commissione Tecnica WKF e capo istruttore della JKS, Japan Karate Shoto Federation.
Riportiamo qui di seguito le informazioni principali.
Ø 2 Marzo presso la palestra Comunale via IV Novembre, Buguggiate (VA)
controllo iscrizioni ore 19.00, inizio Pratica 19.30
Ø 3 Marzo presso il Centro sportivo Guido Rossa, Via Artom 30/A, Torino
controllo iscrizioni ore 19.00, inizio Pratica ore 19.30
Quote di partecipazione:
- Iscritti JKS: una giornata € 35 - due giornate € 55
- Iscritti Fesik: una giornata € 45 - due giornate € 70
- Altre organizzazioni: una giornata € 50 - due giornate € 85
Le quote devono essere versate al momento del controllo iscrizioni e si ricorda che i
partecipanti dovranno scaricare il modulo di prenotazione sul sito www.ksi-italia.eu ed
inviarlo a jksitalia_piemonte@libero.it. Per ulteriori informazioni: tel. 011.6274163.
STAGE DI AIKIDO CON IL MAESTRO YOSHIMITSU YAMADA
Il 12 e 13 marzo si terrà a S. Ilario d’Enza (RE), presso il Pala Enza di via Piave 9 lo stage
del M° Yamada Yoshimitsu, 8° Dan di Aikido. Il maestro giapponese della Aikikai è oggi
una delle figure più rappresentative dell’Aikido a livello mondiale. Si tratta infatti di uno
dei pochi allievi diretti del Fondatore dell’Aikido, Ueshiba Morihei (1883-1969), che siano
ancora attivi nell’insegnamento a livello internazionale. Yamada Sensei da anni è
impegnato in tutto il mondo nella diffusione dell’Arte quale presidente dell’American
Aikido Federation e della South American Aikido Federation, leader dell’associazione
Sansuikai International e consulente tecnico dell’associazione Mutokukai Europe. Per
informazioni: dott. Nehme Michel, Tel. 338.2970160, info@aikidoinsieme.
AFFILIAZIONE WUKO&AD per CLUB
Si ricorda alle associazioni Fesik che è possibile affiliarsi direttamente alla WUKO&AD
(World United Karate Organization & Associated Disciplines) ed essere inserite nella lista
riservata ai “Club”.
Si riporta qui di seguito le quotazioni per il 2016 e le quote per omologazione di grado:
-

-

Registrazione per nuove associazioni/clubs
(Con diploma di Dan per il presidente, cravatta e distintivi) > Euro 150
(spese postali incluse)
Quota annuale per associazioni/clubs > Euro 80
WUKO&AD omologazione grado: 1 dan > € 50, 2° Dan > € 60, 3° Dan > € 70, 4° Dan
> € 80, 5° Dan > € 90, 6° Dan > € 100, 7° Dan > € 110, 8° Dan > € 120, 9° Dan > € 130,
10° Dan > € 140

Tutte le ulteriori informazioni sono visibili sul sito www.worldunitedkarate.org
18° INTERNATIONAL GRAND PRIX D’ITALIA, Gerenzano 19 Marzo 2016
Il 18° International Grand Prix d’Italia, gara di Karate aperta a tutti con regolamento
Wuko&Ad, si terrà a Gerenzano (Varese) con il seguente programma:
Luogo: Palazzetto dello Sport – Via Inglesina 37, Gerenzano
Data: Sabato 19 Marzo 2016. Ore 9.00 cerimonia d’apertura; ore 9.15 inizio gara
Per informazioni: Vincenzo Cellamaro: tel. 340.9585463
Per il programma, scheda di iscrizione e quote consultare il sito www.kentozazen.it,
www.fesik.org o www.worldunitedkarate.org.
Sportivi saluti
La segreteria Fesik

