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IL MAESTRO IWAO YOSHOKA ALLO STAGE DI GAETA
Si comunica che allo stage Tecnico Nazionale di Gaeta previsto dal 27 al 29 settembre p.v.
sarà presente come docente anche il M° Iwao Yoshioka, 10° Dan Wado ryu, uno dei più
conosciuti ed importanti maestri nipponici di Karate, vissuto in Italia tanti anni, durante i
quali è stato nominato anche allenatore della Squadra Nazionale di Kumite Fik del
presidente Augusto Ceracchini. Il M° Yoshioka, che terrà in prevalenza lezioni interstile,
sarà coadiuvato dal M° Giampaolo Del Nero, 8° Dan Wado Ryu e capo scuola della
Yoshoka Ryu Academy.
WORLD GAMES IMG – Carrara 2/3 Novembre 2019
Nell’ambito della collaborazione tra la nostra federazione e la rivista Samurai del Dott.
Giacomo Spartaco Bertoletti, i tesserati della Fesik sono invitati a partecipare alla 15°
edizione dei World Games IMG (International Martial Arts Games) – “Memorial Carlo
Henke (1937/2010)”, organizzata dalla Publications & Promotion, casa editrice della rivista
Samurai.
La competizione internazionale si svolgerà a Carrara, il 2 e 3 novembre 2019
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 20 ottobre 2019, attraverso il
programma informatico On-Line www.federkarate.net (per qualsiasi assistenza contattare
segreteria@federkarate.it oppure 041-950786). La quota di iscrizione alla gara è fissata in €
25 per atleta, per ogni specialità individuale ed € 50 per ogni squadra. Le quote di
iscrizione vanno versate in contanti sul posto, prima dell’inizio delle gare (precisando che
non potranno essere detratte le quote di eventuali atleti assenti).
Per informazioni, preventivi e prenotazioni alberghiere Rivolgersi esclusivamente a:
Publications & Promotion, Via Sismondi 22, Milano, Tel. 02.97162878, Fax 02.89879982
email: segreteria@publicationspromotion.it, Web: www.publicationspromotion.it
Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito fesik.org
RISULTATI WUKF KARATE TRADIZIONALE
Si comunica che l’atleta Ruben Oddenino, unico iscritto per la Fesik nel Karate
Tradizionale al Campionato Mondiale Wukf di Bratislava, ha ottenuto la medaglia
d'argento nella categoria kata tradizionale over 36 anni.
VARIAZIONE COORDINATE BANCARIE
A seguito dell’assorbimento della Banca Prossima da parte della Banca Intesa San Paolo le
coordinate bancarie della Fesik hanno subito un’ulteriore modifica. Comunichiamo qui di
seguito le nuove coordinate, ricordando che le vecchie coordinate resteranno comunque in
vigore sino a fine anno.

Per Tesseramenti > Iban Bancario IT41 W030 6909 6061 0000 0164 147
Per Gare , Stage, Corsi, richieste varie (Budopass, Cravatte, Distintivi, Diplomi, ecc.) >
Iban bancario > IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647
CHIUSURA SEGRETERIA
Si comunica che la segreteria generale rimarrà chiusa per la pausa estiva da giovedì 15
agosto a domenica 8 settembre. Per comunicazioni urgenti contattare il numero
342.8484580 per la Segreteria ed il 338.8356660 per la Presidenza.
REGISTRO CONI
Si ricorda a tutti gli associati che per ottenere l’iscrizione al registro CONI e beneficiare
delle agevolazioni fiscali riservate alle associazioni sportive dilettantistiche bisogna aver
inserito tutta la documentazione (Statuto ed Atto Costitutivo, Documento e C. Fiscale del
legale rappresentante, Attribuzione del Codice Fiscale dell’associazione, Modulo iscrizione
allo Csen ed Informativa Coni sulla privacy) nel portale Fesik, sezione Documenti. Senza
quest’adempimento lo Csen, ente incaricato all’inserimento nel registro Coni, non potrà
svolgere le sue mansioni.
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Nuovi estremi di pagamento
Per Tesseramenti > C/C postale 10708287 – Iban Bancario IT41 W030 6909 6061 0000 0164 147
Per Gare , Stage, Corsi, richieste varie (Budopass, Cravatte, Distintivi, Diplomi, ecc.) > C/C
Postale 1045021100 – Iban bancario > IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647

