FESIK
FEDERAZIONE EDUCATIVA
SPORTIVA ITALIANA KARATE

Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003

Cannobio, 05.03.2019
Circolare 03/2019
STAGE DOCENTI WADORYU – Annullamento
Si comunica agli interessati che lo stage Docenti per lo stile Wado Ryu previsto a Sesto
Fiorentino è stato annullato e sarà inserito nello stage Tecnico Nazionale previsto alla fine
di settembre a Gaeta.
STAGE DOCENTI PROGRAMMA
Si riporta qui di seguito il programma dettagliato dello Stage Docenti previsto a Sesto
Fiorentino da Venerdì 15 a Domenica 17 marzo p.v.
Ore 15.00:
Ore 15.30-16.45:
Ore 16.45-17.00:
Ore 17.00-18.15:

Venerdì 15 Pomeriggio (Teoria)
Apertura Corso e verifica iscrizioni
Regolamento Fukugo, Enbu (Lido Lombardi)
Pausa
Aspetti fiscali della A.S.D.(Dott.sa Barbara Pedemonte)

Sabato 16 Mattina (Pratica)
Gruppo Shotokan A: Maestri/Docenti
Gruppo Shotokan B: Allenatori/istruttori
Gruppo Shotokan C: 1° kyu e cinture nere
Gruppo Shito Ryu: da 1° Kyu a Docente
8.30-10.00
LOMBARDI
Shotokan Gruppo A
Kihon 1° e 4°dan e
chiarimenti 5° dan
Kata Heian
standardizzazione

10.00-11.00

DALL’OLMO
Shotokan Gruppo A
Kihon 2° e 3° dan

PICCINI
Shotokan Gruppo B
Kihon 2° e 3° dan

DALL’OLMO
Shotokan Gruppo C
Kihon 1° e 2° dan

11.00-12.30

LOMBARDI
Shotokan Gruppo B
Kihon 1° e 4° dan

SEMINO
Shotokan Gruppo A+B+C
Kata bunkai

PICCINI
Shotokan Gruppo C
Tecniche di kumite

SERRA
Shito Ryu
Kihon di base e
Programma 1° e 2° Dan

SERRA
Shito Ryu
Kihon di base e
Programma 1° e 2° Dan

Sabato 16 Pomeriggio (Pratica)
16.30-18.00

15.00-16.30

SERRA
Shito Ryu
Bassai Dai
Kata e Bunkai

18.00-19.30

LOMBARDI
Lezione congiunta
interstile
Kata Kitei
SEMINO
Shotokan Gruppo
A+B+C
Kata bunkai
LOMBARDI/DALL’OLMO/
PICCINI
Shotokan Gruppo A+B+C
Chiarimenti ed esempi Competizione
Enbu, Fukugo e Kata Bunkai
e standardizzazione Kata Sentei
SERRA
Shito Ryu
Papuren Sandan
Kihon propedeutico e
Kata

Domenica 17 Mattina (Pratica)
8.30-9.30

SERRA
Shito Ryu
Papuren Sandan
Bunkai

9.30-11.30

PICCINI
Shotokan Gruppo A
Tecniche di kumite
DALL’OLMO
Shotokan Gruppo B
Ripasso Kihon 1° e 2° dan
LOMBARDI
Shotokan Gruppo C
Programma 3° dan
SERRA
Shito Ryu
Kihon di base e Programma 3° Dan

SEMINO
Shotokan Gruppo A+B+C
Kata Bunkai

SERRA
Shito Ryu
Papuren Sandan

11.30: ESAMI di GRADO

Si comunica che i candidati agli esami di grado, diversamente che nel passato, sono tenuti
a presentare esclusivamente il Kihon corrispondente all’esame da sostenere.

Si ricorda che Il regolamento della Federazione (Titolo VII , Art. 5 , Comma 4 e 5)
stabilisce che: “I Docenti Federali hanno l’obbligatorietà di partecipazione annuale al
Corso Insegnanti Tecnici e Cinture Nere. In caso di mancata partecipazione,
mantengono la loro qualifica ma non saranno autorizzati ad insegnare, nell’anno
successivo, agli Stage Regionali che attestano la frequenza necessaria ai passaggi di
grado e qualifica”.
In considerazione degli argomenti trattati (Standardizzazione Kata, studio Kata Kitei,
ecc.), si raccomanda la partecipazione allo stage anche a tutti gli Arbitri Regionali e
Nazionali.
REGOLAMENTO ARBITRALE – Variazione Categoria Ragazzi Preagonisti
Si comunica che nella Categoria Kumite Shobu Nihon (Ragazzi Preagonisti) in caso di
parità al termine del tempo regolamentare, l’assegnazione della vittoria sarà decisa
direttamente per Hantei senza Encho Sen. Tale variazione ha di seguito comportato la
conseguenza modifica all’art.28 del regolamento arbitrale riportato qui di seguito:
Articolo 28: Decisione per Hantei
1.
2.

3.

Shobu Nihon/Sanbon: un atleta che alla fine del combattimento abbia totalizzato un Wazaari più del
suo avversario sarà dichiarato vincitore senza che si debba ricorrere all’Hantei.
Shobu Sanbon: nel caso in cui l’atleta abbia totalizzato un Wazaari più del suo avversario ma abbia
anche ricevuto una penalità (Chui), dovrà essere effettuato l’Hantei. La decisione potrà essere:
vittoria o Hikiwake dell’atleta che ha realizzato il Wazaari. Shobu Nihon: la regola non si applica,
fare riferimento al comma 1.
Shobu Sanbon: nel caso di un Wazaari positivo e due Chui negativi per penalità diverse, dovrà
essere effettuato l’Hantei. La decisione potrà essere: vittoria, Hikiwake o sconfitta dell’atleta che ha
realizzato il Wazaari. Shobu Nihon: la decisione potrà essere vittoria o sconfitta dell’atleta che ha
realizzato il Wazaari. In questo caso gli arbitri dovranno valutare con grande attenzione tutte le
norme che disciplinano il precedente articolo 27 prima di prendere la loro decisione.

RISULTATI TROFEO OPEN INTERNATIONAL KYOKUSHINKAI
Si sono svolti il 14 febbraio a Bergen, in Norvegia, gli Open International di Karate
Kyokushinkai e la squadra Nazionale Fesik, accompagnata dai coach Flavio Pascut e
Giuseppe Mandaglio, ha ottenuto i seguenti risultati: Medaglia d’oro per Desiree Sircelj,
medaglia d’argento per Giorgia Fabbri, Camilla Beccaluva, Alex Mandaglio, Alessandro
Pancaldi, Andrea Iaconis e Francesco Schiavo. Il Consiglio Federale si congratula con i
partecipanti e con il M° Paolo Bolaffio, Direttore Tecnico Makotokai.
COPPA CITTA’ DI VERBANIA – Verbania, 28 Aprile 2019
La XVII Coppa Città di Verbania – IV Trofeo Carlo Henke, gara di Karate per Ragazzi,
Cadetti, Juniores, Seniores e Veterani, aperta a tutti gli Enti di Promozione Sportiva ed
Organizzazioni sarà organizzata dalla Asd Nenryu Verbania, associazione sportiva
fondata dal M° Carlo Henke, Domenica 28 Aprile 2019 presso il Palazzetto dello Sport di
Verbania, Via Brigata Cesare Battisti 33.
Programma: ore 9.00 controllo iscrizioni, ore 9.30 inizio gara di Kata, ore 12.30 inizio gara
di Kumite. Per le associazioni affiliate alla Fesik iscrizione Online entro martedì 23
aprile. Per l’iscrizione online accedere al sito www.fesik.org > online > tesseramenti >
inserire codice e password della società > gare. Alla fine dell'inserimento online stampare
il file pdf ed inviarlo a info@karatenenryu.it. Per le associazioni non affiliate alla Fesik
iscrizione tramite modulo scaricabile sul sito karatenenryu.it da inviare entro e non
oltre martedì 23 aprile a info@karatenenryu.it.
Informazioni: www.karatenenryu.it – Tel. 347.2101950 (M° Biagio Marra).

CAMPIONATO ITALIANO AGONISTI FESIK – Rimini, 25/26 Maggio 2019
Il Campionato Italiano Agonisti Fesik riservato alle categorie Cadetti, Juniores, Seniores
e Veterani (Cadetti > 15-17 anni – Juniores > 18-20 anni – Seniores > 21-35 anni – Kata
Veterani A > 36-45 anni; Kata Veterani B > da 46 anni a 55 anni, Kata Veterani C > oltre 56
anni; Kumite Veterani A > da 36 a 45 anni; Kumite Veterani B > da 46 a 65 anni),
individuale ed a squadre, ed alle categorie di Sport Integrato (Disabili) preagonisti ed
agonisti avrà luogo a Rimini secondo il seguente programma:
Luogo:
Palasport RDS Stadium, Piazzale Renzo Pasolini 1c, Rimini
Data:
Sabato 25 Maggio 2019 > Kata Individuale, Enbu, Kata a Squadre e Kumite
a squadre
Domenica 16 Maggio 2017 > Fukugo e Kumite Individuale
Orari:
Sabato 25:
08.30 controllo iscrizioni; 09.00 inizio gara Kata a
Squadre, Kata Individuale ed Enbu
14.00 Sport integrato (Disabili)
16.00 inizio gara Kumite a squadre
Domenica 26:
08.30 controllo iscrizioni; 9.00 inizio gara Fukugo e
Kumite individuale
Categorie: Kata Individuale > Shotokan, Shito Ryu e Rengokai (Wado Ryu, Goju
Ryu, Shorin Ryu, Shotokai, Sankukai, Makotokai)
Kata a Squadre (All Styles - Tutti gli stili insieme)
Kumite Individuale (Kumite Shobu Sanbon, Kumite Shobu Ippon, Kumite
Contatto)
Kumite a Squadre (peso Open)
Enbu (2 categorie > Maschio + Maschio e Maschio + Femmina, Cadetti,
Juniors e Seniores insieme, cinture marroni e nere)
Fukugo (2 categorie > Maschile e Femminile, Juniores e Seniores insieme,
cinture marroni e nere)
Gli atleti potranno partecipare esclusivamente nella categoria di età e grado a cui
appartengono. Saranno previste Categorie Speciali “Open” di età, cintura e peso.
Cinture competizione individuale:
da Bianca a Verde – Blu e Marroni – Nere
Cinture competizione a Squadre:
Blu, Marroni e Nere
Iscrizioni: Online entro Sabato 18 Maggio. Lunedì 20 Maggio i verbali di iscrizione
saranno trasmessi alle società e/o pubblicati sul sito fesik.org. Le società dovranno
ricontrollare le proprie iscrizioni e comunicare eventuali variazioni entro le ore 12.00 di
Mercoledì 22 Maggio. Dopo tale data saranno effettuati i sorteggi e non saranno
possibili ulteriori modifiche. Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta e modifica
scrivere a direzionegare@fesik.org.
Per l’iscrizione Online accedere al sito www.fesik.org > online > tesseramenti > inserire
codice e password della società > gare.
Quota da versare per la competizione individuale: € 20 per atleta/specialità; Gratuito per i
Disabili. Quota da versare per la competizione a squadre: € 45 per squadra/specialità.
Le società dovranno versare l’importo degli atleti iscritti indipendentemente dalla loro
partecipazione.
Versamento
a
Fesik
tramite
Iban
bancario
>
IT10D0335901600100000163647 o Conto Corrente Postale > 1045021100. Le Categorie 2019
saranno visibili in allegato sul sito www.fesik.org.

Si ricorda che un coach per associazione sportiva sarà gratuito. Gli altri coach dovranno
versare la quota di € 15. In ogni caso sarà ammesso il loro ingresso sul luogo di gara
esclusivamente per le categorie di Kumite e Kata Disabili e solo attraverso il seguente
schema:
 Fino a 10 atleti > 1 coach
 Da 11 a 20 atleti > 2 coach
 Oltre 21 atleti > 3 coach
Casi particolari saranno valutati in loco dal Direttore di Gara.
Convenzioni alberghiere: Per le prenotazioni alberghiere contattare il sig. Marco Verni,
tel. 347.1853163, email bluevents.travel@gmail.com.
Sistemazione in Hotel 3 stelle in camere doppie e multiple. Trattamento mezza pensione
acqua inclusa € 38 al giorno per persona; trattamento pernottamento e prima colazione €
33 al giorno per persona. Bambini fino a 2 anni non compiuti gratuiti, supplemento singola
€ 10 al giorno.
Pro memoria categorie a Squadre
Categorie: Kata Maschile Cadetti
Kata Maschile Juniores e Seniores insieme
Kata Femminile Cadetti, Juniores e Seniores insieme
Kata Bunkai Cadetti, Juniores e Seniores insieme (M/F insieme)
Kumite Sanbon Maschile Cadetti
Kumite Sanbon Femminile Cadetti
Kumite Sanbon Maschile Juniores e Seniores insieme
Kumite Sanbon Femminile Juniores e Seniores insieme
Kumite Sanbon Mista Cadetti (1 Femmina e 2 Maschi)
Kumite Sanbon Mista Juniores e Seniores (1 Femmina e 2 Maschi)
Kumite a Rotazione Maschile Juniores e Seniores insieme
Kumite Ippon Maschile
Note Kata a Squadre: Medaglie e coppe alle prime 4 squadre classificate. No Coppa Italia.
ALL STYLE > Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu, Wado Ryu, Shorin Ryu, Sankukai, Shotokai
e Makotokai insieme. Le Categorie Kata Juniores + Seniores possono essere composte
anche da atleti Cadetti fino ad un massimo di due Cadetti. I Veterani possono partecipare
nella Categoria Juniores + Seniores. E’ ammessa l’iscrizione di un massimo di 3 squadre
per categoria. E’ permesso il prestito di un solo atleta da altra società previo nulla osta da
parte della società che dà in prestito l’atleta. Un atleta non può partecipare in altra squadra
nella medesima categoria. Nel Kata Bunkai: Squadre composte da 3 atleti di sesso misto
(Maschi e femmine insieme).
Note Kumite a Squadre: Nelle Categorie di Kumite a Squadre il peso è Open. Squadre
composte da 3 atleti + 1 riserva maschile e 1 riserva femminile. Medaglie e Coppa alle
prime 3 squadre classificate (terzi a pari merito). No Coppa Italia. Gara con ripescaggio.
Gli atleti Cadetti non possono partecipare nella categoria Juniores + Seniores. E’ ammessa
l’iscrizione di un massimo di 3 squadre per categoria. Il girone “All’Italiana” avverrà solo
in presenza di 3 squadre. Per categoria Mista si intende 2 Maschi + 1 Femmina. Per la
categoria Mista prima di ogni incontro viene effettuato dal tavolo della giuria il sorteggio
per determinare la posizione della Femmina e dei due Maschi. In caso di spareggio viene
effettuato dal tavolo della giuria il sorteggio per determinare se l’incontro di spareggio
deve essere effettuato dalla femmina o da uno dei due maschi. I Veterani possono

partecipare nella Categoria Juniores + Seniores. E’ permesso il prestito di un solo atleta da
altra società previo nulla osta da parte della società che dà in prestito l’atleta. Un atleta
non può partecipare in altra squadra nella medesima categoria.
1° SEMINARIO WKMO – Lignano Sabbiadoro 10/12 Maggio 2019
Il 1° Seminario WKMO, World Karate Martial Arts Organization, riservato ai Tecnici ed
Arbitri, si terrà a Lignano Sabbiadoro da venerdì 10 a domenica 12 Maggio 2019.
Ulteriori informazioni sulla prossima circolare
Il Board of Directors della WKMO ha stabilito questa suddivisione arbitrale: 1) Continental
Judge; 2) Continental Referee; 3) World Judge; 4) World Referee; 5) World Senior Referee;
6) Chief Referee. Il passaggio da National Referee (coloro che hanno una qualifica di
arbitro nazionale) a Continental Judge e da Continental Judge a Continental Referee
avviene dopo un corso arbitrale; i passaggi da Continental Referee a World Judge e da
World Judge a World Referee avviene dopo due corsi arbitrali; i passaggi da World
Referee a World Senior Referee e da World Senior Referee a Chief Referee avviene dopo
tre corsi arbitrali. I Corsi Arbitrali si terranno separatamente dalle competizioni
Continentali e Mondiali. E’ stato stabilito anche la seguente suddivisione dei Presidenti di
Giuria: 1) Continental Jury Table Judge; 2) World Jury Table Judge. Il passaggio da
National Jury Table Judge (coloro che hanno una qualifica di PdG Nazionale) e
Continental Jury Table Judge avviene dopo un corso; Il passaggio da Continental Jury
Table Judge e World Jury Table Judge avviene dopo due corsi. Tutti gli arbitri con una
qualifica internazionale WUKO vedranno la medesima qualifica omologata all’interno
della WKMO.
Sul sito wkmo.org (visibile entro breve) vi sarà un registro riservato agli Arbitri e
Presidenti di Giuria ed un registro riservato alle Cinture Nere e/o Tecnici. Saranno
inseriti nel registro Arbitri e Presidenti di Giuria solo coloro che parteciperanno ai corsi
arbitrali; la presenza nel registro è a titolo gratuito. Coloro che non partecipano ai corsi per
due anni saranno cancellati dal registro. L’inserimento nel registro per le Cinture Nere e
per i Tecnici ha un costo annuale di 50 CHF (€ 40 circa). I tecnici saranno divisi in Trainer
(Allenatore), Instructor (Istruttore), Master (Maestro) e Grandmaster (Maestro da 7° Dan).
Si potrà richiedere anche il diploma di omologazione per i gradi e le qualifiche con le
quote che saranno riportate sul sito Wkmo.org.
Gli interessati dovranno inviare una copia del loro diploma, certificato a budopass con il
grado o qualifica, una foto formato jpg e compilare il modulo di iscrizione che sarà
scaricabile sul sito wkmo.org.
La prima competizione WKMO sarà organizzata dal 15 al 17 Novembre 2019 a
Montecatini Terme e denominata “1st WKMO INTERNATIONAL CUP – Karate and
Martial Arts Competition for Children, Cadets, Juniors, Seniores and Veterans” – Road
to the 1st WKMO WORLD CHAMPIONSHIP 2020.

ETKF EUROPEAN KARATE CUP – Skopje (Macedonia), 4/5 maggio 2019
Si comunica che la European Traditional Karate Cup organizzata dalla ETKF, European
Traditional Karate Federation, e riservata alle categorie Ragazzi, Cadetti e Juniores si terrà
a Skopje, in Macedonia, il 4 e 5 Maggio 2019.

La Fesik lascia libertà di partecipazione a tutti i suoi associati.
Le iscrizioni (Ufficiali, Atleti, Coach ed Arbitri) dovranno pervenire alla segreteria della
Fesik (segreteria@fesik.org) entro il 30 Marzo. Sarà compito della federazione inviare alla
segreteria Ektf le iscrizioni pervenute. Per tutte le informazioni consultare il sito
www.etkf.net, email: etkfkarate@gmail.com
TESSERA CSEN
Si ricorda che a fronte delle nuove leggi sul bilancio 2018 e delle successive variazioni, al
fine di poter accedere alla fiscalità agevolata, esente da imposta, fino ad € 10.000 annui
bisogna essere in possesso della tessera Csen con la qualifica di Insegnante e/o Arbitro
ed essere inseriti nell’Albo Tecnico Nazionale dello Csen che ogni anno provvede a
trasmetterlo al registro del Coni, al fine di identificare tutti i tecnici nel Registro 2.0. Sono
pertanto inseriti nell'elenco dei Tecnici Nazionali Csen solo i nominativi di coloro che sono
in possesso di tessera da tecnico e/o arbitro, valida per l'anno solare in corso. Il costo della
tessera è di € 35 da versare direttamente allo Csen.
Gli interessati potranno fare richiesta contattando il Comitato di riferimento per la Fesik
Monza Brianza (csenmonzabrianza@gmail.com).
ASSICURAZIONE FESIK/CSEN
Si ricorda ai tesserati che l’assicurazione fornita dallo Csen copre gli stessi per le attività
sportive svolte nella propria palestra, per gare, stage ecc. sotto l’egida dello Csen o della
Fesik e per attività internazionale (Campionati europei, mondiali ecc.) come

rappresentanti della Fesik. L’assicurazione pertanto non copre per tutte le altre
competizioni svolte sotto l’egida di altre sigle, per le quali viene richiesto in ogni caso il
nulla osta.
Si raccomanda di leggere l’estratto della polizza assicurativa di base scaricabile dal sito
csen.it. Per ulteriori informazioni su assicurazioni integrative contattare Delia Piralli
(csenmonzabrianza@gmail.com).
CHIUSURA SEGRETERIA
Si comunica che la Segreteria Fesik resterà chiusa da giovedì 18 a venerdì 26 Aprile per le
festività Pasquali.
Sportivi saluti
La Segreteria FESIK

