FESIK
FEDERAZIONE EDUCATIVA
SPORTIVA ITALIANA KARATE
Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003

29.10.2019
Circolare 14/2019
LUTTO IN FESIK PER LA SCOMPARSA DEL M° DONATI
Con infinita tristezza la Fesik comunica che il M° Demetrio Donati,
9° Dan, socio fondatore della Fesik e Consigliere Personale del
Presidente, è venuto a mancare all’età di 75 anni a seguito di una
malattia incurabile.
Una grave perdita non solo per la nostra federazione ma per tutto il
Karate italiano.
Il Consiglio Federale e tutta la federazione si stringono alla famiglia
Donati nel cordoglio.
STAGE GAETA 2019
Il Consiglio Federale ringrazia tutti gli atleti ed insegnanti tecnici partecipanti allo stage
tecnico nazionale che si è tenuto a Gaeta dal 23 al 29 settembre. Come sempre i primi
giorni sono stati dedicati al XXII 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
XXIX Stage Tecnico Nazionale con i maestri Paolo Bolaffio (9° Dan Makotokai), Ilio
Semino (8° Dan Shotokan) Lido Lombardi (8° Dan Shotokan), Pietro Dall’Olmo (8° Dan
Shotokan), Aurelio Verde (8° Dan Wado Ryu), Ferruccio Baratelli (7° Dan Sankukai), Ivo
Faralli (7° Dan Shotokai) e Pierangelo Serra (7° Dan Shito Ryu) che ha sostituito il M°
Iwasa che non ha potuto partecipare per motivi di salute. Ospiti d’onore internazionali il
Maestro Scott Langley Langley (6° Dan, già Direttore Tecnico della JKS in Gran Bretagna)
e, coadiuvato dal M° Giampaolo Del Nero, il Grande Maestro Iwao Yoshioka (10° Dan
Wado Ryu).
Unitamente allo Stage Tecnico Nazionale di Karate si è svolto lo Stage Tecnico di Aikido
e Taijiquan con i Maestri Michel Nehme (7° Dan) per l’Aikido ed il maestro Juan Ramon
Galvez Marin (Lama Djampa Gyatso, 8° Duan) per il Taijiquan.
Riportiamo qui di seguito l’elenco di coloro che hanno sostenuto e passato gli esami di
qualifica di Karate.
Allenatori: Radu Grosu, Maria Rosa Giordano, Gaia Bernardinello, Daniele Dugnani, Gaia
De Carolis, Rosario Chessari, Giacomo Casazza, Alessandro Borsotto, Lucrezia Gasparrini,
Mario De Vivo, Roberto Coletti, Piertommaso Imperatori, Alice Mazzoleni, Giulia Milan,
Roberto Sonzogni, Franco Petrilli, Massimiliano Nocentini, Sara Gargiulo, Bruno
Giombelli, Alessia Ranucci, Sara Colani, Davide Castelluccio, Giada Peruta, Kevin Reiter,
Giuseppina Curcu, Francesco Livrieri, Alessandro Petrucci, Massimo Aiello, Colette
Miolli, Mirea Ballarin Istruttori: Claudio Peroni, Michele Zanchi, Federico Pasquetti, Paolo

Grillo, Matteo Malavasi, Giovanni De Bilio, Marco Livrieri, Sara Ahmad e Giuseppe Algeri
Maestri: Battista Puié, Dario Prina, Gianluca Gibellini, Daniele Invernizzi, Massimo
Pierotti, Matteo Martelli e Danilo Campolattano. Docenti Regionali: Biagio Marra, Luigi
Gogna, Tommaso Bertoni, Claudio Zucchelli, Francesco Savoldi e Davide Marcello Lima.
Docenti Nazionali: Giovanni Gogna
Alla fine dello stage il Presidente Sean Henke ha consegnato i diplomi di grado ad alcuni
atleti ed insegnanti presenti allo stage: il riconoscimento di Istruttore a Gianfranco Clarelli,
il conferimento del 4° Dan a Raffaele Fico, Angela Carella ed Erika Zuin, il 6° Dan a
Giovanni Salafia, Paolo Venanzi, Giuseppe De Lucia, Luca Cadeddu, Pier Paolo Andolina
e Francesco Grassi ed il 7° Dan a Stefano Colussi e Francesco Russo Tomaso. In ricordo del
25° anniversario dalla fondazione della Fesik avvenuta a Firenze il 19 maggio 1993, sono
stati consegnati ai soci fondatori Pierangelo Casini ed Angiolo Banelli i diplomi Wuko con
i titoli corrispondenti al grado Renshi Rokudan. Consegnati anche i diplomi Wkmo a Scott
Langley e Iwao Yoshioka. Gradito ospite alla cena di gala anche il M° Giovanni Gordiani
che nell’occasione ha consegnato i certificati europei Etsia/Euretics.
FONDAZIONE WUKF ITALIA – Firenze 5 Ottobre 2019
Le sette organizzazioni italiane aderenti alla Wukf, World Union of Karatedo Federations,
si sono date appuntamento a Firenze per la fondazione della Wukf Italia.
Presenti all’appuntamento a rappresentare la Fesik il Presidente Sean Henke ed il
Segretario Generale Andrea Lotti. Oltre alla Fesik hanno sottoscritto l’atto costitutivo e lo
statuto della Wukf Italia anche i presidenti e rappresentanti delle seguenti organizzazioni
nazionali: Cki, Etsia, Kti&Da, Uks, Wkaeda e Wuka. A queste andrà ad aggiungersi anche
la Aks.
Una delle principali motivazioni che hanno portato alla costituzione di questa nuova
entità è fondamentalmente quella di partecipare ai campionati internazionali della Wukf
sotto un’unica sigla. Formalmente la Fesik continuerà a diramare le proprie convocazioni
come fatto in passato. Come programma nazionale verrà organizzato un campionato
italiano che avrà luogo il 7 ed 8 marzo 2020 e che comprenderà le categorie internazionali
della Wukf da cadetto a veterano. Ulteriori informazioni a riguardo su una delle prossime
circolari.
1a COPPA DEL MONDO WKMO Montecatini Terme (PT), 21-24 Novembre 2019

Si raccomanda a tutti i tesserati Fesik la partecipazione alla prima edizione della Coppa
del Mondo WKMO, World Karate
Martial Arts Organization, che si terrà
a Montecatini Terme, in provincia di
Pistoia, dal 21 al 24 Novembre 2019. Il
programma
dettagliato
con
le
categorie è visibile sul sito fesik.org e
sulla circolare federale nr. 11/2019.
Le iscrizioni sono aperte al seguente
link: https://competitions.wkmo.org
Diversamente da quanto riportato
sulla circolare nr.11/2019 si comunica
il seguente cambio di programma per
la giornata di Giovedì 21 Novembre
p.v.
per
quanto
riguarda
la
registrazione che sarà effettuata di
pomeriggio e non di mattina:
Giovedì 21 Novembre 2019 –
Registrazione Ufficiale e Congresso
15.00-17.00
Registrazione e
Peso (*)
Hotel
Tuscany Inn
17.00-19.00
Congresso
WKMO
Hotel Tuscany Inn
(Gli atleti potranno fare il peso anche
un’ora prima dell’inizio della propria categoria)
Le Asd italiane potranno fare la registrazione ed il peso anche il giorno della gara.
CONVOCAZIONI UdG WUKO&AD WORLD CUP
Si comunicano agli interessati le convocazioni degli Ufficiali di Gara per la gara
denominata 1st WKMO World Cup, che si terrà a Montecatini Terme dal 22 al 23
novembre p.v.
Arbitri Kata e Kumite Generale e Tradizionale: Lucio Amante, Alfredo Brigantino,
Massimiliano Brigantino, Gustavo Cagiano, Paolo Chiavenna, Andrea Cresio, Pietro
Dall’Olmo, Giuseppe Dalzini, Adelindo Di Donato, Hervé Lora, Francesco Fenili,
Vincenzo Ferri, Raffaele Gaita, Eugenio Galli, Annarose Gschwaendler, Marco Guerra,
Paolo Mammarella, Gaetano Moronese, Luciano Pietroboni, Santo Romano, Francesco
Russo Tomaso e Giulio Zanardini.
Arbitri Kata e Kumite Contatto: Diego Ferri, Giuseppe Mandaglio, Maurizio Mantesso,
Fulvio Pascut e Rudi Panozzo.
Presidenti di Giuria Kata e Kumite Generale e Tradizionale: Lucia Cagliero, Michele
Campaniello, Giacomo Canfora, Enrica Cruciani, Pasquale Martucci, Gabriella Merlo,
Simonetta Paoletti, Marco Fassero, Elio Piras, Silvia Selva e Giusi Patrizia Sansica.
Presidenti di Giuria Kata e Kumite Contatto: Corrado Savino, Riccardo Savino

La federazione, come avviene per le convocazioni alle gare internazionali, pagherà vitto e
alloggio in camera doppia o multipla per due notti da venerdì 22 novembre a domenica 24
novembre presso l’Hotel Nuovo Savi, Corso Giacomo Matteotti 83, Montecatini Terme
(PT). La prenotazione delle camere dovrà essere fatta dagli interessati comunicando la
propria presenza alla Tettuccio Tour, Tel. 0572.75365, Cell. 339.2710638 (Ms Luisa), Fax
+39.0572.771546, Email pam@montecatinipromozione.com e segnalando anche eventuali
accompagnatori a proprio carico.
Le convocazioni devono essere confermate alla federazione entro lunedì 04 novembre con
email a presidenza@fesik.org o telefonando al 0323.1976660.
Si ricorda agli Udg convocati che prima della competizione è obbligatorio il seminario
previsto venerdì 22 novembre dalle 14.15 alle 16.15 presso il Palaterme.
Coloro che possiedono una qualifica internazionale e non sono nell’elenco dei convocati
potranno comunque prendere parte al seminario ed alla competizione in qualità di arbitro
dando comunicazione e fornendo la propria qualifica precedentemente ottenuta entro
lunedì 04 novembre.
Il seminario servirà esclusivamente a riconfermare in Wkmo le qualifiche ottenute in
Wuko secondo il seguente schema: Continental Judge, Continental Referee, World
Judge, World Referee, World Senior Referee, and Chief Referee.
Tutti gli arbitri dovranno indossare durante la competizione la divisa con cravatta e
distintivo Wkmo.
WKMO WORLD CUP – Prevendita magliette
Si comunica che è possibile acquistare in prevendita la maglietta ufficiale della 1a Coppa
del Mondo WKMO con taglia unisex o bambino. La maglietta è acquistabile scontata a € 12
sul sito mymartial.com e potrà essere ritirata direttamente al Palaterme di Montecatini
Terme durante l’evento.
Termine ultimo per l’acquisto scontato delle magliette in prevendita venerdì 15 novembre.
Dopo tale data le t-shirt saranno vendute ad € 15.
TROFEO ITALIA per DISABILI e NORMODOTATI – Tecchiena (FR) 22 dicembre 2019
Le Asd Dojo&Fitness Ferentino del M° Luigi Marra e la Asd Blue Team Pavona del M°
Paolo Mammarella organizzano Il Trofeo Italia di Kata riservato alle categorie per
Disabili e Normodotati secondo il seguente programma:
Data e orario:
22 Dicembre – ore 08.30 controllo iscrizioni, ore 09.00 inizio gara
Luogo:
Palazzetto dello sport di Tecchiena (Alatri), provincia di Frosinone,
Strada Provinciale 24, nr 102
Categorie disabili: Disabili relazionali 6/10 anni fino a cintura Verde M/F separati
Disabili relazionali 11/15 anni fino a
cintura Verde M/F separati
Disabili relazionali 16/25 anni fino a
cintura Verde M/F separati
Disabili relazionali 16/25 anni da
cintura Blu a Nera M/F separati
Disabili relazionali da 26 anni fino a
cintura Verde M/F separati
Disabili relazionali da 26 anni da
cintura Blu a Nera M/F separati
Categorie per normodotati kata interstile:
6/8 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, M/F separati

9/10 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, Blu /Marroni, M/F separati
11/12 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, Blu /Marroni, Nere, M/F separati
13/14 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, Blu /Marroni, Nere, M/F separati
15/17 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, Blu /Marroni, Nere, M/F separati
18/20 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, Blu /Marroni, Nere, M/F separati
21/35 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, Blu /Marroni, Nere, M/F separati
Da 36 anni Bianche/Gialle, Arancioni/Verdi, Blu /Marroni, Nere, M/F separati
Per tutte le categorie si potranno presentare un Tokui Kata da cintura blu compresa e sì
dovrà cambiare kata in ogni fase. Gara a punteggio.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 15 dicembre 2019 a fesiklazio@gmail.com,
La quota di iscrizione è di € 10 ad atleta, esclusa la categoria Disabili. Versamento in loco.
Per info: M° Mammarella (tel. 327.1638599) o M° Marra (tel. 335.6778353)
ACCORDO FESIK E CSI – Informazioni supplementari
Si ricorda che la Fesik ha sottoscritto un accordo con il CSI, Centro Sportivo Italiano,
perciò tutti i tesserati della Fesik saranno anche tesserati con il CSI e potranno usufruire
delle medesime coperture assicurative. Riportiamo qui di seguito i punti essenziali
dell’accordo già comunicato nella circolare:
 L’accordo sottoscritto con il CSI prevede il pieno riconoscimento dei gradi e qualifiche
già acquisite; la Segreteria FESIK ha già trasmesso al CSI l’elenco dei Tecnici abilitati
che è già stato acquisito. I Tecnici hanno già ricevuto una email che comunica
l’avvenuta acquisizione della qualifica e le istruzioni per poter accedere al portale
formativo CSI “PerCorsi” (https://percorsi.csi-net.it), al fine di consultare e scaricare
attestati e diplomi, utili come dimostrazione del possesso della qualifica e iscrizione
all'Albo dei Tecnici Csi/Coni (con lo stesso valore del cosiddetto "Tesserino
tecnico"/Certificazione), al costo di € 20. Il diploma di qualifica (equivalente al
tesserino tecnico) potrà esser richiesto al CSI inviando come allegato il file excel (presto
disponibile) debitamente compilato in ogni sua parte e scaricabile sul portale di
affiliazione FESIK, sezione documenti, all’indirizzo scuolatecnici@csi-net.it. Il
pagamento di € 20 dovrà avvenire tramite le modalità che saranno comunicate nella
prossima circolare;
 I Corsi di Formazione per Tecnici e Arbitri organizzati dalla FESIK saranno allineati
alle procedure della Scuola Nazionale Tecnici CSI che sono riconosciute dal Sistema
Nazionale delle Qualifiche (SNaQ) del CONI, con conseguente possibilità per i nuovi
tecnici di scaricare le relative attestazioni sul portale dedicato del CSI, oltre ad ottenere
le usuali certificazioni FESIK.
 Le gare regionali, nazionali o internazionali, gli stages di formazione o altri eventi
sportivi organizzati dalla FESIK verranno riconosciuti come gare ufficiali del CSI , il
quale provvederà a inserirle sulla piattaforma CONI per il riconoscimento delle attività
sportive e didattiche delle singole Asd affiliate.
 Con l’affiliazione al CSI, viene offerta a titolo gratuito una polizza RCT per ogni società
a copertura di richieste risarcitorie che colpiscano il Presidente/Legale Rappresentante
e/o gli Organi Amministrativi della società sportiva, comprensiva delle spese di
resistenza legale. La polizza RCT a copertura della società sportiva fa parte della
polizza multirischi presente sul nostro sito nazionale e scaricabile qui:
https://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/
uploadedfiles/









c230257fc8994f9835dc50c0b267db0e_MD5_CSI_Estratto_condizioni_di_polizza.pdf
(inizia da pag. 9 in poi, mentre per i massimali bisogna leggere la prima parte a pag.
21). Qualora richiesto in occasione di organizzazione di eventi al pubblico, è possibile
esibire la “dichiarazione di vigenza” della polizza RCT, scaricabile da qui:
https://redigo.csi-net.it/core/fileupload.get.php?fileName=../projects/r2csinet/
uploadedfiles/
68d5b0923a8bb1387adfb044e105d512_MD5_CSI_Dichiarazione_vigenza_polizza_2019_
2020.pdf
I diplomi di affiliazione potranno essere scaricati accedendo al sito
https://tesseramento.csi-net.it, nell’area riservata alle società, utilizzando le
credenziali di accesso che verranno trasmesse dal CSI dopo aver completato la stessa.
Sulla stessa piattaforma di tesseramento CSI (https://tesseramento.csi-net.it), oltre ad
una serie di interessanti utility per le società affiliate, sarà anche possibile inserire gli
eventi sportivi e didattici organizzati dalla società sportiva che, lo ricordiamo, vanno
necessariamente rendicontati al Registro CONI tramite questa piattaforma; gli eventi
sportivi e didattici possono essere inseriti prima dell’inizio, oppure durante lo
svolgimento e/o in ogni caso entro 3 settimane dopo la data di fine degli stessi. La
procedura di rendicontazione è facile e intuitiva ed il CSI provvederà all’inoltro degli
stessi al Registro ASD/SSD del CONI, al fine di consentire alle società il mantenimento
della iscrizione al Registro stesso e la fruizione della conseguente fiscalità agevolata.
Le tessere ufficiali del CSI potranno essere richieste e ritirate presso il rispettivo
Comitato territoriale, dopo aver ottenuto conferma della avvenuta affiliazione e
dell’inserimento delle tessere. L’elenco dei Comitati provinciali del CSI saranno visibili
sul portale di affiliazione Fesik, sezione documenti (presto disponibile). Le società’
saranno assegnate al Comitato presente nella propria provincia di appartenenza; in
caso esista nella stessa provincia più di un ufficio del CSI, esse saranno assegnate a
quello più vicino.
Lo status di tesserato CSI attraverso l’affiliazione alla FESIK, prevede il rilascio di una
tessera ad hoc che non consente di partecipare alle altre competizioni nazionali del CSI.
Le società che vogliono seguire anche i Campionati Regionali e Nazionali del CSI,
dovranno sottoscrivere per gli atleti interessati la tessera CSI istituzionale aggiuntiva
per la disciplina del Karate, al costo di € 6, che va inserita ed acquistata online in
modalità self service, sull’area riservata CSI (https://tesseramento.csi-net.it), e
ritirabile sempre presso il Comitato CSI territorialmente competente. Allo stesso modo,
è possibile emettere anche tessere assicurative per tutte le altre discipline sportive
praticate nell’ambito della società sportiva (ad es. ginnastica, danza, judo ecc.), previa
aggiunta delle stesse sulla affiliazione (procedura necessaria per le comunicazioni al
registro CONI).

L'AKS IN FESIK
La FESIK ha il piacere di comunicare che l'AKS, Accademia Karate Studio, ha aderito alla
nostra federazione.
L'accordo, siglato dal presidente Sean Henke per la FESIK e dal presidente Gianfranco
Scarpantoni per l'AKS, pone le basi per un ulteriore sviluppo tecnico del Karate
Tradizionale.
l'AKS continuerà a mantenere la propria identità sotto la guida del Direttore Tecnico
Ludovico Ciccarelli e le società AKS entreranno all'interno della federazione

incrementando il numero delle società nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo,
Puglia e soprattutto Emilia Romagna.
Per il M° Ludovico Ciccarelli, 7° Dan, un gradito ritorno in FESIK dopo aver già ricoperto
in passato diversi ruoli all'interno della federazione, tra i quali quello di allenatore della
Nazionale di Kumite dal ‘93 al ‘97. Ha iniziato la pratica del karate nel 1968 ed è stato
allievo del M° Yoshikazu Sumi, delegato per l'Italia della SKA insieme al M° Hiroshi
Shirai, già studente del M° Nakayama. Agonista di rilievo con all'attivo diverse
affermazioni in campo internazionale, pluricampione italiano, campione d'Europa,
vicecampione del Mondo nella specialità del Kumite. Ha soggiornato per lunghi periodi in
Giappone ed a Okinawa dove ha studiato Shotokan, Goju Ryu, Shito Ryu ed Okinawa-te.
E’ stato finalista nel campionato giapponese nazionale. E’ socio fondatore della FESIK e,
oltre ai già citati ruoli nella nostra federazione, ha ricoperto l'incarico di allenatore della
nazionale italiana della FIK dall'83 all'87 e nella FIKTA nel ’91 e ‘92. E' considerato
sicuramente uno dei più grandi esperti di Kumite.
L’ACCADEMIA TKS IN FESIK
La FESIK ha il piacere di comunicare che l’Accademia TKS, Traditional Karate Sicily, ha
aderito alla nostra federazione.
L’organizzazione siciliana, guidata dal M° Francesco Trimboli, andrà ad incrementare la
partecipazione agonistica nel settore di Karate Tradizionale all’interno della nostra
federazione. Il M° Trimboli, 5° Dan Karate Shotokan-Fudokan, inizia la pratica nel 1988 ed
è atleta della squadra Nazionale Fudokan dal 1995 per 8 anni consecutivi, 7 volte
campione italiano Kata Shotokan-Fudokan, 10 volte campione italiano Kumite e 2 volte
campione europeo.
Il primo evento in collaborazione tra la TKS e la FESIK sarà il seminario tecnico ed
arbitrale di Karate Tradizionale tenuto da M° Vladimir Jorga, 9° Dan e Presidente della
ETKF, European Traditional Karate Federation, il 28 e 29 Febbraio e 01 Marzo 2020 a
Milazzo, in provincia di Messina. Le informazioni dettagliate saranno pubblicate sulla
prossima circolare.
CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE FESIK
Si comunica che è possibile scaricare il Certificato di Affiliazione FESIK per l’anno in
corso direttamente dal portale per i Tesseramenti online (dopo essere entrati con le proprie
credenziali > Download > Diploma di affiliazione).
Coloro che vogliono il diploma di affiliazione stampato in originale su pergamena
potranno fare richiesta alla segreteria federale versando la quota di € 10 (diritti di
segreteria e spedizione) su C/C Postale 1045021100 o Iban bancario IT70 Z030 6909 6061
0000 0163 647.
KARATE PER LA SOLIDARIETA’
Riceviamo e comunichiamo che il KUS, Karate Unito per la Solidarietà, organizzerà una
manifestazione nazionale di beneficenza 2019 si terrà a Marinsicuro (Te) i giorni 7 e 8
Dicembre presso l'Iride Sport Village, via del lavoro 14, con la partecipazione dei migliori
tecnici italiani. La quota di partecipazione è fissata in Euro 20. Il ricavato dell'Evento sarà
destinato alla Apabs, la associazione che si occupa della assistenza al reparto pediatrico
oncologico e neurologico dell'ospedale di Ancona. Per informazioni: Tel. 339 2228102

ULTIMA ORA: VARIAZIONE ORARIO AI WORLD GAMES IMG
il World Games IMG (International Martial Arts Games), “Memorial Carlo Henke
(1937/2010)” Carrara, 2-3 novembre 2019 (Complesso Fieristico Carrara Fiere via Maestri
del Marmo, Marina di Carrara), avrà i seguenti definitivi orari di gara:
- Sabato 2 novembre inizio competizione ore 15.00 per tutti atleti kata
- Domenica 3 novembre inizio competizioni ore 0930 per tutti atleti kumite
- Convocazione presidenti di giuria e arbitri il giorno 2 novembre ore 14,00
- Super Champion “Carlo Henke” vedrà sabato 2 novembre la fase kata (a termine degli
individuali di kata) e domenica 3 novembre quella del kumite (a termine degli individuali
di kumite). Sarà presente la vedova Henke, Rita Merati, come madrina dell’evento e per la
consegna dei trofei.
- Cerimonia di apertura IMG e Festival dell’Oriente, giovedì 31 ottobre ore 11 area
fieristica in Carrara Complesso Fieristico Carrara Fiere via Maestri del Marmo, Marina di
Carrara.
Sportivi Saluti
La Segreteria Fesik

Nuovi estremi di pagamento Fesik
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

