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Circolare 8/2017
INFO SEGRETERIA
Si comunica che la federazione ha aggiunto un nuovo indirizzo di posta elettronica per le
informazioni principali su ogni questione relativa alla segreteria.
Helpdesk: support@fesik.org
Si ricordano i nuovi orari della Segreteria:
Lunedì e Giovedì > 09.00 – 12.00
Martedì, Mercoledì e Venerdì > 09.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00
Sabato e Domenica chiuso
WUKO&AD EUROPEAN CUP – Iscrizioni e prevendita magliette
Si comunica che sono aperte le iscrizioni on line per la Wuko&Ad Open European Cup
sul sito worldunitedkarate.org > online > online registration.
E’ possibile inoltre acquistare in prevendita la maglietta ufficiale dell’evento con taglio da
uomo, donna e bambino. La maglietta è acquistabile sul sito mymartial.com e potrà essere
ritirata direttamente a Montecatini Terme durante l’evento senza costi aggiuntivi.
Termine ultimo per l’acquisto delle magliette in prevendita mercoledì 8 novembre.

MODULO CSEN ED INFORMATIVA CONI
Si ricorda agli affiliati che come ogni anno tutte le Associazioni Sportive già tesserate in
Fesik, per essere inserite nel registro CONI, devono compilare il modulo “Domanda di
Affiliazione CSEN” (specificando l’anno 2017/18), sottoscrivere la “Informativa CONI”
ed inviare tutto a segreteria@fesik.org. Entrambi i moduli sono scaricabili dal sito csen.it.
STAGE GAETA 2017
Sempre elevata partecipazione di atleti ed insegnanti tecnici per la Fesik allo stage tecnico
nazionale che si è tenuto a Gaeta dal 25 settembre al 1 ottobre. I primi giorni sono stati
dedicati al XX Corso Intensivo Qualifiche Tecniche gestito dai Maestri Lido Lombardi,
Pietro Dall’Olmo per lo stile Shotokan, Fausto Freddie Minerba per lo stile Wado Ryu,
Pierangelo Serra per lo stile Shito Ryu, Andrea Lotti per l’arbitraggio, Demetrio Donati per
la storia del karate, Francesco Bonizi per la preparazione atletica, Annarita Berretta e dalla
dott.sa Alice Ruttar per la medicina. A seguire ha avuto luogo il XXVII Stage Tecnico
Nazionale con i maestri Sei Iwasa (8° Dan Shito Ryu), Paolo Bolaffio (9° Dan Makotokai),
Ilio Semino (8° Dan Shotokan), Nadia Ferluga (8° Dan Shotokan), Alfredo Defendi (8° Dan
Shotokan), Michele Scutaro (7° Dan Shotokan), Aurelio Verde (8° Dan Wado Ryu), Lido
Lombardi (7° Dan Shotokan), Pietro Dall’Olmo (8° Dan Shotokan), Roberto Piccini (7° Dan
Shotokan), Ferruccio Baratelli (7° Dan Sankukai) ed Ivo Faralli (7° Dan Shotokai).
Diversamente dagli ultimi anni, in contemporanea con lo Stage Tecnico Nazionale di
Karate si è svolto lo Stage Tecnico Discipline Associate con i Maestri Michel Nehme (7°
Dan) per l’Aikido, il M° Giacomo Spartaco Bertoletti (9° Dan) per il Ko-den-enshin, antica
scuola di spada giapponese, i maestri Giovanni Gogna, Claudio Parmelli, Gustavo
Cagiano ed Alessando Del Pia per il Krav Maga, i maestri Davide Bocci e Francesco Grassi,
responsabile nazionale Mide, per la Difesa Personale. Riportiamo qui di seguito l’elenco di
coloro che hanno sostenuto e passato gli esami di qualifica.
Allenatori: Sara Ahmed, Andrea Annoni, Federico Armandola, Marco Ascani, Andrea
Baraldi, Chiara Bargiggia, Federico Bonechi, Giuliano Bruzzese, Matteo Carrozzo, Chiara
De Angelis, Giovanni De Bilio, Natalia Maria De Souza, Thomas De Vita, Chiara Forino,
Luca Formisano, Alessia La Torre, Daniele Lacerra, Tommaso Lavacchielli, Giulia Lupieri,
Alessandro Mauri, Alessandro Nazzaro, Federico Pasquetti, Fabio Piantoni, Gianpaolo
Piantoni, Giorgia Proietti, Alfio Sanfilippo, Giovanni Torlasco, Michele Zanchi, Grazia
Zero. Istruttori: Patrizio Ardillo, Riccardo Bassignani, Marco Bracchi, Amedeo Cassis,
Andrea Ghilioni, Daniele Giupponi, Dijonis Ismajli, Massimiliano Piantoni, Daniel Ridolfi,
Alessia Riti, Alessandro Roca, Giovanni Tassi Maestri: Paolo Bonelli, Roberta Belelli,
Lorenzo Coleine, Vincenzo Di Dio La Leggia, Annalisa Sorosina, Mario Viola. Docenti
Regionali: Alice Lo Russo, Paola Fadda.

Per il Krav Maga Marco Forcella è diventato Allenatore, Marco Zaramella Istruttore e
Claudio Orsi Maestro; Benedetta Festa, Riccardo Bassignano e Daniel Ridolfi hanno
conseguito infine la qualifica di Allenatore Difesa Personale.
Alla fine dello stage il Presidente Sean Henke ha consegnato i diplomi di grado ad alcuni
insegnanti presenti allo stage: il riconoscimento di Maestro e 5° Dan ad Alessandro Del
Pia, il conferimento del 5° Dan ad Antonio Moretti, il 6° Dan a Diego Dell’Ernia, Vincenzo
Brienza, Gerardo De Marco e Luigi Marra, il 7° Dan ad Angelo Spitaleri, l’8° Dan a Lido
Lombardi, Luigi Arnone ed Andrea Lotti; sono stati consegnati i diplomi di 8° Dan, quale
riconoscimento federali di gradi già acquisiti in passato, a Nadia Ferluda, Alfredo Defendi
ed Ilio Semino. Dal M° Demetrio Donati sono stati consegnati i diplomi di maestro a
Denise Henke e di 8° Dan a Dino Piccini, classe 1920 e pioniere del Karate italiano. A Rita
Merati, che dopo tanti anni lascerà la segreteria Fesik, sono stati infine consegnati il
diploma di Membro Onorario ed una medaglia in oro con il logo della Fesik.
PRESENTAZIONE A.N.I.Ka. FESIK
Venerdì 25 settembre, presso la sala congressi dell’Hotel Serapo è stata presentata
l’Accademia Nazionale Italiana Karate (A.N.I.Ka.).
Riportiamo qui di seguito i punti essenziali del nuovo progetto federale.
1) L'Accademia Nazionale Italiana Karate (A.N.I.Ka.), di seguito detta "Accademia", nasce
con lo scopo di rappresentare un Istituto Superiore per la ricerca, lo studio, la diffusione
ed il perfezionamento del Karatedo in Italia;
2) 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;
3) Essa opera sotto l'egida della FESIK (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate),
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 dai Maestri fondatori delle
principali Scuole moderne;
4) L'Accademia accoglie ai sui 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;
5) I requisiti di ammissione ai Corsi Accademici prevedono:
- aver compiuto i trent'anni di età;
- essere in possesso di licenza media inferiore o diploma superiore;
- avere la qualifica minima di Istruttore di Karate rilasciata dalla Fesik, o da
Associazione/Ente riconosciuti dalla stessa, e maturata da almeno due anni;

- gli iscritti in possesso della qualifica di Istruttore dovranno, prima del completamento
del Triennio Accademico, conseguire la qualifica di Maestro dalla Fesik o da una
Associazione/Ente riconosciuti dalla stessa.
6) 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;
7) 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 e/o dell'acquisizione della necessaria qualifica di Maestro
di Karate in seno all'Associazione di appartenenza;
8) L'Accademia opera attraverso un Consiglio Accademico, nominato dal Consiglio
Federale della Fesik&Da, che sovrintende a due distinte Sezioni di Istruzione: quella
Tecnica e quella Scientifica, ognuna delle quali dispone di un "Coordinatore" e di "Docenti
Accademici incaricati". I Coordinatori delle sezioni rispondono al "Rettore" dell'Accademia
nominato dal Consiglio Accademico;
9) Otre ai Docenti Accademici Incaricati, i coordinatori delle due Sezioni di Istruzione
potranno suggerire, se necessario, l'impiego di "Docenti Esterni" per tenere lezioni
specifiche, che il Rettore ed il Consiglio Accademico dovranno approvare (Vedi punto 6);
10) 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 Qualification 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.
Qui di seguito l’Organigramma (provvisorio) della Accademia
Consiglio Accademico: Sean Henke, Evro Margarita e Demetrio Donati
Segreteria Accademica e Relazioni Esterne: Barbara Viale
Rettore: Ilio Semino
Sezione Tecnica: Michele Scutaro (Coordinatore), Alfredo Defendi, Nadia Ferluga,
Massimo Ravera , Sei Iwasa, Iwao Yoshioka

Sezione Scientifica: Francesco Romano Bonizi (Coordinatore), Gavino Scanu, Gianpaolo
Del Nero, Barbara Viale, Paolo Bolaffio
L’anno accademico partirà ad ottobre e terminerà a settembre in quattro appuntamenti. Le
lezioni si terranno il sabato pomeriggio ore 15.00/19.00 e la domenica mattina ore
09.00/12:00 (7 ore complessive, di cui 4/5 tecnica e 2/3 teoria).
Le Scuole di Karate non saranno separate proprio perché il Maestro Accademico deve
avere competenza e nozioni sul Karate a 360 gradi e quindi le lezioni dei docenti saranno
seguite da tutti proprio per conoscere, comprendere e verificare le differenze gestuali.
Le Sedi per gli allenamenti saranno diverse e si svolgeranno al nord, centro e sud Italia
cercando di tener conto anche delle adesioni.
Ulteriori informazioni:
 per i tecnici facenti parte dell'Organigramma della Fesik, la quota di adesione del
primo anno è a carico della Federazione quale "bonus" per il loro incarico; gli stessi
dovranno comunque compilare il foglio di adesione citando il loro incarico;
 ai tecnici che aderiranno all'Accademia, la partecipazione allo Stage Nazionale di
Gaeta 2017 avrà valore di lezione stagionale "Autunno 2017".
 Le adesioni al primo anno Accademico dovranno pervenire alla segreteria Fesik
(segreteria@fesik.org), complete di ricevuta di versamento (Conto Corrente Postale >
Nr 1017931211 oppure bonifico bancario > Iban IT 53J 05035 45270 280570 726231) e
curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre il 31/12/2017.
 Quote: iscrizione annuale all’Accademia € 70 e € 50 per ogni appuntamento.
 Per la compilazione modulo di adesione e del C.V. europeo, la Segreteria Accademica
è a disposizione per informazioni dettagliate (tel. 335.5347131)
Il modulo di adesione è scaricabile dal sito fesik.org > Moduli e Regolamenti > Moduli
 Il Regolamento ed il Codice Etico della Accademia saranno pubblicati sul sito fesik.org
MAESTRO ACCADEMICO – Un titolo esclusivo senza confini federali
Alla fine del corso triennale i Maestri iscritti al corso A.N.I.Ka. potranno sostenere la prova
finale per l'acquisizione del Titolo di "Maestro Accademico". Questo titolo, che intende
rappresentare il livello superiore alla qualifica di Maestro, giustifica la sua ambizione
attraverso il programma che viene proposto agli Accademici nei tre anni di "Master" nei
quali verranno proposti temi inerenti il Karate classico nella sua accezione più profonda di
mezzo di miglioramento tecnico, fisico, psicologico e culturale. Le materie affrontate dai
Maestri Partecipanti spazieranno dalla illustrazione ed approfondimento degli elementi
fondamentali che caratterizzano le principali Scuole Tradizionali di Karate ed alcune loro
derivazioni moderne, alla precisa indicazione delle terminologie didattiche utilizzate, al
superamento di pratiche tecniche di carattere dogmatico ed esclusivamente empirico,
spesso superate dagli approfondimenti e dalla ricerca effettuata negli ultimi venti anni da

Insegnanti provenienti da diverse realtà e di competenza riconosciuta, informazioni
relative alla cinesiologia nei suoi aspetti intellettivo/cognitivo, affettivo/emotivo,
fisico/motorio e sociale/relazionale. La parte storica e culturale prevedrà interventi di
cultori e studiosi della storia del Karate, autori e redattori che hanno seguito lo sviluppo
della disciplina nei diversi periodi storici e partecipato ai cambiamenti tecnico-politici
delle varie organizzazioni italiane ed internazionali, nonché dell'intervento di personaggi
che hanno partecipato in maniera attiva e da protagonisti alla scrittura della storia del
Karate italiano. Completerà la prestigiosa qualifica di Maestro Accademico l'attribuzione
di livelli EQF (European Qualification Framework) specifici alla competenza di ogni
Partecipante. I livelli di ingresso (Enter Level), attribuiti in base al curriculum generale ed
alle esperienze nel settore maturate da ogni Tecnico Corsista, potranno essere migliorati
durante il triennio di studi ed al termine verranno registrati presso la Commissione
Europea, nel competente registro depositato presso la Sede di Bruxelles, e saranno
riconosciuti e validi in tutti i Paesi aderenti alla Comunità Europea, senza distinzione ed a
prescindere dalla Organizzazione o Federazione o Ente di appartenenza.
ACCORDO ANIKA - YRA
È stato stipulato un accordo tra la Accademia Nazionale Italiana Karate (ANIKA) Fesik e
la Yoshioka Ryu Academy (YRA) nella persona del suo Presidente, Maestro Gianpaolo
Del Nero. L'accordo di collaborazione con l'Accademia ha previsto l'inserimento del
Maestro Gianpaolo Del Nero nel Comitato Scientifico della stessa e del Maestro Iwao
Yoshioka quale Docente Accademico nel comitato Tecnico.
La YRA è riconosciuta dallo CSEN, Ente di Promozione Sportiva a cui aderisce Fesik, ed è
operante sul territorio italiano come rappresentante della organizzazione Giapponese che
fa capo al Maestro Yoshioka per la diffusione del suo particolare stile della Scuola Wado
Ryu.
Questa collaborazione, oltre a rappresentare un importante valore aggiunto per i corsisti
dell'Accademia, consentirà di poter avere la presenza ad alcuni stage della indiscutibile
competenza e carisma del Maestro Iwao Yoshioka, uno dei più noti Maestri giapponesi
venuti in Italia, ed ancora oggi seguito in tutto il Mondo.
STAGE DI BENEFICENZA “AMICI DI MERONI”
Si comunica che la Fesik ha inserito in calendario nazionale uno Stage di Beneficenza
denominato “Amici di Meroni” che si terrà a Selvino (BG) il 25 aprile 2018.
Il ricavato dello stage sarà devoluto all' acquisto di una ambulanza per Selvino. I docenti
saranno i Maestri Michele Scutaro, Ilio Semino e Nadia Ferluga.
Ulteriori informazioni saranno disponibili in una delle prossime circolari.

CHRISTMAS CUP PIEMONTE – Torino 03.12.2017
Si comunica che la Christmas Cup Piemonte, gara interfederale ed organizzata dal
Comitato Piemontese, avrà luogo al palazzetto dello sport “Le Cupole” di Torino il 03
dicembre 2017. Inizio gara ore 09.00 con Kata e Kumite Ragazzi; nel pomeriggio Kata e
Kumite Adulti. Per informazioni contattare il Presidente del Comitato Piemontese M°
Biagio Marra, 347.2101950 – email: presidenza@fesikpiemonte.it.

Sportivi saluti
La Segreteria Fesik

