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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Il Karate è diventato sport olimpico e per tutti gli amanti di questa disciplina è un grande successo,
atteso da oltre quarant’anni. E’ il giusto riconoscimento per uno sport che vanta nel mondo milioni
di praticanti, un numero ben più elevato rispetto ad altre discipline presenti da sempre ai giochi
olimpici.
Ma l’aspetto più importante e per certi versi sensazionale è che il Comitato Olimpico Internazionale
darà ad ogni praticante la possibilità di accedere a questo evento sportivo. Le federazioni
riconosciute dai comitati olimpici nazionali non potranno pretendere di avere l’esclusiva;
ogni atleta tesserato ad altra organizzazione non riconosciuta avrà pertanto le stesse
opportunità. Si apriranno tra breve scenari nazionali ed internazionali completamente diversi da
quelli che abbiamo vissuto fino ad ora.
Riteniamo che le motivazioni che hanno indotto il CIO a prendere questa decisione siano
fondamentalmente due: la prima per ricompattare una disciplina che è frammentata in centinaia di
organizzazioni nel mondo, la seconda per dare un’opportunità globale e non solo al 25% degli atleti
praticanti.
Il buonsenso dovrebbe portare le più importanti organizzazioni ad una collaborazione, una unione
d’intenti, al fine di utilizzare le rispettive risorse umane per un bene comune. Molto dipenderà dalla
personalità dei dirigenti e dalla loro predisposizione al dialogo, molto dipenderà dalla capacità di
anteporre lo spirito sportivo ad i propri interessi personali.
Ciò che un tempo era considerata un’ utopia potrebbe tra breve diventare realtà.
Non sarà sicuramente facile accedere alle Olimpiadi, si dovranno affrontare molte competizioni,
estenuanti impegni, che serviranno a completare un ranking mondiale e determinare le
qualificazioni. Alle olimpiadi di Rio de Janeiro soltanto sei atleti italiani di Judo hanno ottenuto la
qualificazione, nel Taekwondo nessuno. Per quanto riguarda il Karate si parla di una partecipazione
massima di 80 atleti da tutto il mondo, 10 in ogni categoria che saranno 6 nel Kumite e 2 nel Kata,
equamente divisi tra maschi e femmine. Considerando che anche per il Karate saranno date le
medesime opportunità agli atleti di tutti i continenti, il numero di partecipanti italiani potrebbe
essere esiguo. Ma non è questo il punto fondamentale. L’aspetto prioritario – e sicuro – è che tutti
gli atleti della Fesik avranno le stesse possibilità di raggiungere questo obbiettivo al pari degli altri e
che la nostra federazione offrirà ai propri agonisti tutti gli strumenti necessari affinché possa essere
coronato il proprio sogno.
Sean Henke

CORSO DI NEIJIA TAIJIQUAN – Gaeta 2016
Si comunica che durante il Corso Intensivo Insegnanti Tecnici che si terrà a Gaeta da
lunedì 26 settembre a mercoledì 28 settembre 2016 è previsto un corso crossover di Neijia
Taijiquan (Scuola Ho, stile Yang) destinato a tutti gli insegnanti di Karate ed Arti
Marziali. Il corso si prefigge di dare le prime basi tecniche della pratica del Taijiquan allo
scopo di iniziare un percorso formativo completo. L’insegnante di Karate o Arti Marziali
può così integrare positivamente i suoi corsi e diventare una guida efficiente anche nelle
Arti Marziali cinesi.
Il corso introduttivo al Neijia Taijiquan sarà di 6 ore complessive e sarà tenuto dal M°
Fulvio Pascut dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30. Per ottenere la
qualifica di insegnante di 1° livello i partecipanti dovranno sostenere 30 ore di corso. I
prossimi appuntamenti saranno comunicati nelle successive circolari.
Quota del corso introduttivo di 6 ore a Gaeta: € 90
RIUNIONE CON I RESPONSABILI DELLE REGIONI – Gaeta 2016
Si comunica che la riunione dei Presidenti, Commissari e Delegati regionali Fesik con il
Consiglio di Presidenza si terrà Sabato 01 Ottobre alle ore 10.00 presso la sala riunioni
dell’Hotel Serapo di Gaeta.
ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA – Sesto Fiorentino (FI), 10.12.2016
Si comunica a tutti gli associati che, ai sensi dell’art. 8 comma 4 dello Statuto Fesik, viene
convocata la 9a Assemblea Federale Elettiva della Fesik a Sesto Fiorentino sabato 10
dicembre 2016.
Si riporta qui di seguito il programma dell’assemblea.
Data:

Sabato 10 dicembre 2016

Luogo:

Sesto Fiorentino (FI), Hotel Stanley, viale XX Settembre 200, tel.055.446121,
fax 440016 – email info@villastanley.it

Orari:

ore 14.00 - 16.00 verifica poteri
ore 16.00 prima convocazione Assemblea Elettiva
ore 17.00 eventuale seconda convocazione Assemblea Elettiva
ASSEMBLEA ELETTIVA – Ordine del Giorno

1.

Apertura dei lavori

2.

Nomina Presidente dell’Assemblea

3.

Elezione del Presidente della Federazione per il quadriennio 2017 – 2020

4.

Elezione dei membri del Consiglio Federale per il quadriennio 2017 – 2020

5.

Elezione dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017 - 2020

6.

Varie ed eventuali

Hanno diritto di voto i Presidenti delle società e i loro rappresentanti secondo la classifica
società del quadriennio 2013 – 2016 ed i Soci Fondatori ai quali spetta il numero di voti
specificato nell’art. 24 dello Statuto. Per qualsiasi informazione inerente l’Assemblea
consultare lo Statuto Fesik, art. 7 comma da 1 a 9.
A seguire alle ore 20.00, cena di gala all’Hotel Stanley offerta dalla Fesik ai delegati delle
associazioni. I partecipanti alla cena sono pregati di comunicare la propria adesione alla
direzione dell’albergo almeno tre giorni prima dell’Assemblea.
Le candidature dovranno pervenire in segreteria generale attraverso le modalità riportate
nello statuto almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Elettiva e saranno
immediatamente pubblicate sul sito www.fesik.org.
CLASSIFICA SOCIETA’ QUADRIENNIO 2013 – 2016
Si comunica che la classifica società per il quadriennio 2013 – 2016 sarà pubblicata sul sito
www.fesik.org. Le società sono pregate di verificare i dati e informare la Segreteria
riguardo qualsiasi inesattezza entro il 20 novembre. Non saranno accettati reclami in sede
di Assemblea.
Prenotazione Hotel: La Federazione è convenzionata con l’Hotel Stanley (4 stelle), Viale
XX Settembre 200, tel.055.446121, fax 440016, info@villastanley.it, con i seguenti prezzi per
camera per notte con prima colazione a buffet: Singola € 60; Doppia € 70 ; Tripla € 90.
Eventuali pasti da concordare in loco. Tassa di soggiorno € 4 p.p. al giorno.
CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA LAZZARINI
Il Presidente della FIK, Federazione Italiana Karate, Daniele Lazzarini è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari alla fine di agosto. Alla famiglia Lazzarini vanno le nostre più
sentite condoglianze.
PROSSIMI EVENTI FESIK
-

23/25 settembre

Stage Fesik Discipline Associate

Gaeta (LT)

-

26/02 ottobre

Corso Intensivo Qualifiche Tecniche

Gaeta (LT)

-

30/02 ottobre

Stage Fesik Karate

Gaeta (LT)

-

14/16 ottobre

Campionato Europeo Wukf

Montichiari (BS)

-

22/23 ottobre

2° Wuko&Ad Day

Tenero (Svizzera)

-

11/13 novembre

Wuko&Ad World Cup

Buenos Aires (Argentina)

-

10 dicembre

Assemblea elettiva Fesik

Sesto Fiorentino (FI)

-

11 dicembre

4° Memorial Carlo Henke

Sesto Fiorentino (FI)

La segreteria Fesik

