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QUOTA STAGE DI GAETA
Si comunica a tutti gli associati che diversamente da quanto scritto sulla circolare
precedente la quota dello stage è di € 80, pagabile in loco od attraverso bonifico bancario o
conto corrente.
SHORIN RYU A GAETA
Si comunica che il M° Aurelio Bonafede, 8° Dan, sarà presente a Gaeta dal 30 settembre al
02 ottobre come docente per lo stile Shorin Ryu. Il programma dettagliato sarà
comunicato sul sito www.fesik.org.
CORSO INTENSIVO MAKOTOKAI e RADUNO SQUADRA NAZIONALE a GAETA
Si comunica che sarà tenuto a Gaeta dal 26 settembre al 02 ottobre lo stage intensivo per
insegnanti tecnici (Allenatore, Istruttore e Maestro) di Makotokai. Il corso sarà tenuto dai
Maestri Fulvio Pascut (7° Dan Makotokai), Maurizio Mantesso (6° Dan) e Massimo
Braglia (6° Dan).
Da venerdì 30 settembre a domenica 02 ottobre si terrà anche il raduno della squadra
nazionale di stile Makotokai sotto la direzione del M° Flavio Pascut.
Il programma dettagliato sarà comunicato sul sito www.fesik.org.
IL M° ILIO SEMINO A GAETA
Dopo qualche anno la Fesik riprende la collaborazione con il M° Ilio Semino, uno dei
maggiori esperti italiani di Karate in generale e di Kata Bunkai nello specifico.
Il M° Semino, Kyoshi 8° dan, inizia ad interessarsi di karate nel 1965 praticando
inizialmente lo stile Wado Ryu con i maestri Augusto Basile, Yutaka Toyama e Iwao
Yoshoka. Nel 1970 inizia lo Shotokan con il M° Luciano Parisi e dal 1972 inizia a seguire il
maestro Hiroshi Shirai con il quale collaborerà per un ventennio, divenendo uno dei
maggiori esperti italiani dello Shotokan tradizionale. Dal 1986 al 1989 approfondisce i suoi
studi dedicandosi anche allo stile Shito Ryu seguendo i maestri Ogasahara, Nakahashi,
Miki ed Ishimi. Nel 1990 viene insignito del grado di 6° dan, nel 1998 di 7° Dan e nel 2010
di 8° Dan. Dal 1990 tiene periodicamente corsi di aggiornamento per lo studio del Karate

Shotokan tradizionale in tutta Italia. Profondo conoscitore del Karate ed esperto della
applicazione dei kata alla difesa personale (Goshindo) è attualmente uno dei tecnici più
apprezzati d'Europa ed un riferimento importante per chi persegue la componente
tradizionale del kata, ma anche per chi ricerca l’essenza originale dell’Arte Marziale nelle
sue diverse accezioni e componenti.
Il M° Ilio Semino sarà presente a Gaeta ed insegnerà agli associati della Fesik nella
giornata di Sabato 01 Ottobre p.v.
Il programma dettagliato dello Stage di Gaeta è visibile sul sito www.fesik.org
KOBUDO A GAETA
Sabato 01 ottobre alle ore 14.00 si terrà per tutti i partecipanti dello Stage di Gaeta una
lezione dimostrativa di Kobudo da parte del Maestro Francesco La Barbera. La lezione si
terrà presso la sala esterna dell’hotel Serapo.
CAMPIONATO EUROPEO WUKF – Montichiari (BS) 12/16 Ottobre 2016
Dal 12 al 16 Ottobre si svolgerà a Montichiari, in provincia di Brescia, l’8° Campionato
Europeo WUKF (World Union of Karate-do Federations), competizione aperta alle
categorie Ragazzi, Cadetti, Juniores, Seniores e Veterani e riservata alle organizzazioni
iscritte alla Wukf e Wuko&Ad.
Il Consiglio Federale concede a tutti gli associati della Fesik la libera partecipazione
all’evento con le seguenti condizioni:
Ø Tutti gli atleti che intendano iscriversi dovranno partecipare sotto il nome di
Wuko&Ad-Italy, unitamente alle organizzazioni italiane KTI e FKDI affiliate alla
Wuko&Ad.
Ø Possono partecipare senza l’assenso da parte della federazione gli atleti della
categoria Ragazzi fino a 12 anni compiuti; gli atleti delle altre categorie (dai MiniCadets 13 anni compiuti ai Veterani) dovranno invece avere l’assenso da parte
della federazione, sentito il D.T. delle squadre Nazionali, in quanto alla Fesik è
concessa la partecipazione di 4 atleti per ogni categoria individuale. L’elenco delle
categorie è visibile sul sito wukf-karate.org.
Ø Tutti gli atleti cadetti, juniores e seniores che intendano partecipare al
campionato ed ottenuto il consenso della federazione devono obbligatoriamente
presenziare al raduno delle Squadre Nazionali che si terrà a Gaeta dal 30
settembre al 02 ottobre (sono esclusi pertanto gli atleti delle categorie Ragazzi fino
a 14 anni compiuti e Veterani).
Ø Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria Fesik entro e non
oltre domenica 11 Settembre 2016.

Ø Per la richiesta di partecipazione occorre comunicare nome, cognome, data di
nascita e categoria di partecipazione (con il peso esatto per le categorie di Kumite).
Ø Dopo la conferma di partecipazione da parte della federazione, gli atleti dovranno
inoltrare via mail a segreteria@fesik.org una foto tessera in formato jpeg o similare
(no Pdf).
Ø I partecipanti dovranno personalmente prenotare e sostenere tutte le spese relative
(viaggio, vitto, alloggio ed iscrizione alla gara)
Ø La quota di iscrizione alla gara (€ 25 per specialità individuale) dovrà pervenire –
con l’invio della relativa copia del versamento a segreteria@fesik.org – entro e non
oltre lunedì 3 ottobre 2016 alla Fesik che trasmetterà l’iscrizione dell’atleta e la
relativa quota alla segreteria della Wukf.
Ø Sarà convocato da parte della Federazione un responsabile che controllerà la
verifica delle iscrizioni in sede di gara
Ø Tutte le informazioni riguardanti il programma, hotel, categorie etc. sono visibili sul
sito web www.wukf-karate.org. Ulteriori informazioni presso la segreteria Fesik,
tel. 0323.71213
2° WUKO&AD DAY – Tenero (Svizzera) 22/23 Ottobre 2016

Il 22 e 23 ottobre si terrà presso il Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero
(Svizzera), vicino a Locarno sul lago Maggiore, la 2a edizione del Wuko&Ad Day.
Docenti: Giacomo Canfora (Presidente della Commissione PdG Fesik), Mario Romano (1°
Dan Karate e Docente Federale di Ginnastica), Rolando Gaido (6° Dan Shotokan e
responsabile del Progetto Disabili), Sei Iwasa (8° Dan Shito Ryu e Presidente Wuko&Ad),
Paolo Bolaffio (9° Dan Makotokai) e Ferdinando Balzarro (9° Dan Shotokan)
Argomenti trattati: 1) Presentazione della dispensa/compendio per PdG/UdG; 2)
Preparazione

atletica

e

metodologia

d’insegnamento;

3)

Competizioni

disabili,

simulazione di gara e classificazione; 4) Kata Shotokan Gojushiho Dai e Bunkai; 5) Kata
Makotokai Tsuku e Bunkai; 6) Kata Shito Ryu Nipaipo e Bunkai
Quota Stage: Lo stage di sabato 22 ottobre, riservato ad Ufficiali di Gara - Presidenti di
giuria regionali, nazionali ed internazionali ed insegnanti con qualifiche di allenatore,
istruttore o maestro, il costo è di CHF 40. Coloro i quali desiderano partecipare allo stage
di domenica si richiede un supplemento di CHF 30.
Da questi importi è escluso il pranzo di mezzogiorno del costo di CHF 12 per persona.
Per lo stage di domenica 23 ottobre, al quale è possibile seguire le lezioni dei Maestri
Ferdinando Balzarro, Paolo Bolaffio e Iwasa Sei il costo è di CHF 70.
Da questo importo è escluso il pranzo di mezzogiorno del costo di CHF 12 per persona.
Le quote sono pagabili in loco anche in Euro al cambio fisso del giorno.
Il programma dettagliato e le informazioni utili per le prenotazioni alberghiere del 2°
Wuko&Ad Day saranno visibili sul sito www.fesik.org
CONVOCAZIONI ALLA COPPA DEL MONDO WUKO&AD
Si diramano qui di seguito le convocazioni della Squadra Nazionale Fesik per l’8a Coppa
del Mondo Wuko&Ad che si terrà a Buenos Aires (Argentina) dall’ 11 al 13 novembre
p.v.
Responsabile Squadre Nazionali: Sergio Di Folco
Arbitro: Vincenzo Ferri
Atleti Kata: Andrea Catania (Csks Veneto), Luigi Faggiano (Erba Sport), Paola Mele (Slim
Gym Foggia), Roberta Annunziata (Nenryu Verbania)
Atleti Kumite: Erika Zuin (Csks Veneto), Livia Savignano (Eden C. Montesarchio), Luca
Cicatiello (Cittadella Torre del Greco), Michele Pernice (Cittadella Torre del Greco). I suddetti
atleti devono dare conferma scritta (segreteria@fesik.org) o verbale (tel. 0323.71213) entro
una settimana dalla presente circolare.
Ulteriori informazioni saranno comunicate agli interessati in una prossima circolare.
Essendo la Coppa del Mondo Wuko&Ad aperta ad organizzazioni e club, la federazione
lascia libertà di partecipazione a tutti gli associati alle seguenti condizioni:

Ø Possono partecipare senza l’assenso da parte della federazione gli atleti della
categoria Ragazzi, gli atleti della categoria Veterani e gli atleti Azzurri ed
Azzurrabili delle categorie Cadetti, Juniores e Seniores. Gli atleti Visionabili
della categoria Cadetti, Juniores e Seniores dovranno avere l’assenso da parte
della federazione, sentito il D.T. delle squadre Nazionali.
Ø Tutti gli atleti cadetti, juniores e seniores che intendano partecipare al
campionato devono obbligatoriamente presenziare al raduno delle Squadre
Nazionali che si terrà a Gaeta dal 30 settembre al 02 ottobre (sono esclusi pertanto
gli atleti delle categorie Ragazzi e Veterani).
Ø Le richieste di partecipazione dovranno pervenire alla segreteria Fesik entro
domenica 30 Ottobre 2016.
Ø Per l’iscrizione occorre comunicare nome, cognome, data di nascita, categoria di
partecipazione.
Ø I partecipanti dovranno personalmente prenotare e sostenere tutte le spese relative
(viaggio, vitto, alloggio ed iscrizione alla gara).
Ø La quota di iscrizione alla gara dovrà pervenire – con l’invio della relativa copia
del versamento a segreteria@fesik.org – entro e non oltre domenica 30 ottobre 2016
alla Fesik che invierà l’iscrizione dell’atleta e la relativa quota alla Wuko&Ad.
Ø I partecipanti dovranno essere presenti alla cerimonia d’apertura e mettersi a
disposizione del responsabile delle Squadre Nazionali.
Ulteriori informazioni presso la segreteria Fesik, tel. 0323.71213 o attraverso il sito web
www.worldunitedkarate.org.
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