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Cannobio, 17.07.2017
Circolare 5/2017
STAGE TECNICO NAZIONALE di GAETA
Si ricorda a tutti gli affiliati FESIK l’appuntamento tecnico più importante dell’anno.
Diversamente dagli anni passati lo stage delle Discipline Associate si svolgerà nelle stesse
date dello stage di Karate.
 Stage Nazionale Discipline Associate KRAV MAGA, AIKIDO, DIFESA
PERSONALE E JU JITSU/KENJUTSU
Gaeta, 29 Settembre – 01 Ottobre 2017
Con i Membri della Commissione Krav Maga e Difesa Personale, con il M° Michel Nehme
(7° Dan), con il M° Giacomo Spartaco Bertoletti (Shike) e con Syuseki Shihan Stefano
Draghi, Shihan Kimmo Tenhunen (Finlandia) e Kaicho David Toney (Irlanda).
 Corso Qualifiche Tecniche per Allenatore, Istruttore e Maestro di Karate
Gaeta, 25 Settembre – 01 Ottobre 2017
Metodologia dell’insegnamento, medicina, storia, preparazione fisica, arbitraggio,
programmi Federali, con i maestri Demetrio Donati (9° Dan), Francesco Romano Bonizi
(8° Dan), Fausto Freddie Minerba (8° Dan), Pierangelo Serra (7° Dan), Lido Lombardi (7°
Dan), Pietro Dall’Olmo (8° Dan), Andrea Lotti (7° Dan), Dott.sa Alice Ruttar ed Annarita
Berretta.
 Stage Tecnico Nazionale KARATE
Gaeta, 29 settembre – 01 Ottobre 2017
con i responsabili tecnici di Shotokan, Shito Ryu, Wado Ryu, Shorin Ryu, Sankukai,
Shotokai, Makotokai e di Kumite Sanbon ed Ippon.
Tra breve sul sito fesik.org il programma dettagliato con i nominativi dei docenti.
 Raduno SQUADRE NAZIONALI
Gaeta, 29 settembre – 01 Ottobre 2017
con il Consulente Tecnico Nadia Ferluga (8° Dan), il Direttore Tecnico delle squadre
Nazionali Sergio Di Folco (7° Dan) e gli allenatori Stefano Colussi (6° Dan), Luigi Marra
(5° Dan), Yuri Gasperini (5° Dan), Riccardo Ragno (5° Dan) e Denise Henke (5° Dan)
La presente circolare è valida quale convocazione dei suddetti docenti.
Quota Stage Tecnico Nazionale (una sola disciplina): € 80 adulti, € 50 ragazzi 6-14
Quota Karate e Discipline Associate (due o più discipline): € 110 adulti, € 80 ragazzi 6-14
Quota Stage Intensivo Karate da lunedì a giovedì (senza qualifica): € 50

Quota allenamento Squadre Nazionali per Visionabili: € 50 (Azzurri ed Azzurrabili gratis)
Ulteriori quotazioni per qualifiche e passaggi di grado sono visibili nella scheda di
adesione sul sito www. fesik.org.
Sul sito fesik.org sarà visibile anche la scheda per la prenotazione alberghiera a prezzi
convenzionati con l’Hotel Serapo.
RISULTATI DISABILI – Aggiunta
In riferimento a quanto riportato sulla circolare 4/2017 si comunica che anche l’atleta
Samuel Loewen ha conquistato la medaglia d’argento nella categoria disabili al
Campionato Europeo Wukf svoltosi in Romania a Cluj Napoca.
Il medesimo atleta riceverà inoltre dal Comune di Losone (CH) il premio come miglior
atleta dell’anno 2016.
NASCE L’ACCADEMIA FESIK
L'Accademia Nazionale Italiana Karate (A.N.I.Ka.) FESIK nasce con lo scopo di
rappresentare un Istituto Superiore per la ricerca, lo studio, la diffusione ed il
perfezionamento del Karatedo in Italia. L'Accademia vuole rappresentare un "polo" di
formazione ed aggiornamento tecnico/culturale rivolto a tutti gli Insegnanti che operano
sul territorio nazionale nel settore del Karate classico e che intendono accrescere le loro
competenze ed abilità tecnico/didattiche attraverso corsi periodici di aggiornamento; Essa
opera sotto l'egida della FESIK, ma si propone a disposizione di ogni Organizzazione,
Associazione, ASD, Ente, e Società che desideri approfondire lo studio del karatedo nelle
sue componenti tecniche, filosofiche, culturali e spirituali in accordo con i principi dettati
dal Maestro Gichin Funakoshi e dai suoi successori, Maestri fondatori delle principali
Scuole moderne; L'Accademia accoglie ai suoi corsi anche tutti quei praticanti che, in
possesso dei requisiti di ammissione, intendessero accedervi a livello personale, previo
nulla osta della Società od Organizzazione di appartenenza; L'Accademia si occupa della
formazione, della promozione e dell'aggiornamento dei tecnici di Karate, attraverso la
collaborazione di insegnanti qualificati e riconosciuti autorevoli nelle diverse aree di
pertinenza, senza distinzione di provenienza federale o associativa, incaricati delle
docenze soltanto per la loro dimostrata e riconosciuta competenza e capacità didattica; Il
Consiglio Accademico sta valutando, assieme alla Segreteria Accademica ed al Rettore, le
migliori opportunità per il conferimento di "Certificati Europei" per la classificazione
delle competenze, abilità e qualifiche professionali attraverso l'attribuzione di EQF
(European Qualifications Framework) a fronte di requisiti e competenze richieste dai
protocolli e linee guida della Unione Europea (UE). A breve saranno pubblicate le
modalità per l'acquisizione di detti titoli, che saranno indipendenti dai gradi e dalle
qualifiche possedute dai candidati, ovvero seguiranno il percorso previsto dai protocolli e

dalle linee guida della Unione Europea (UE) che li riconosce; L'Accademia opera
attraverso un Consiglio Accademico, nominato dal Consiglio Federale della Fesik, che
sovrintende a due distinte Sezioni di Istruzione: quella Tecnica e quella Scientifica, ognuna
delle quali dispone di un "Coordinatore". I Coordinatori delle sezioni rispondono al
"Rettore" dell'Accademia nominato dal Consiglio Accademico; L'Accademia non si occupa
di attività agonistica e non promuove competizioni a nessun livello, non assegna gradi e/o
qualifiche ma conferisce, al termine del corso triennale di percorso accademico, il titolo di
"Maestro

Accademico".

Detto

percorso

accademico

sarà

suddiviso

in

quattro

appuntamenti annuali, che potranno essere adempiuti anche in circostanza di "fuori
corso", in tempi successivi sino al completamento del ciclo di studi.

Sportivi saluti
La Segreteria Fesik

