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CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Si comunica che il M° Francesco Romano Bonizi è stato nominato membro del Consiglio 
di Presidenza che sarà pertanto composto dal Presidente Sean Henke, dal Vicepresidente 
Evro Margarita e dal Consigliere Francesco Romano Bonizi.

TESSERAMENTO FESIK
Si ricorda che l’iscrizione delle Associazioni già affiliate alla Fesik deve avvenire per il
2020   entro il 31 Dicembre  . Dal 01 Gennaio la quota di € 150 subirà un incremento di € 50 e  
sarà portata a € 200. 

CSI – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Entro  breve  il  CSI invierà  alle  società FESIK il  codice della  società  e  la  password per
accedere  al  portale  CSI.  Tuttavia  si  può  accedere  anche  prima  attraverso  la  seguente
procedura: 

 Accedere al sito https://tesseramento.csi-net.it
 Entrare in “Società sportive già affiliate al CSI”
 Richiedere la password di accesso inserendo il codice CSI della società (codice di 8

cifre) e la email della società sportiva (per conoscere il codice CSI bisogna prima di
tutto  aver  completato  l’affiliazione  in  FESIK  ed  aver  inserito  tutta  la
documentazione necessaria nella sezione “Gestione Documenti” sul portale FESIK
ed essere stati inseriti nel Registro Coni dal CSI; accedere al sito coni.it > Società
Sportive > Cerca nel registro pubblico > inserire Regione, Provincia e Codice Fiscale
della Società > Aprire la scheda della società e visualizzare il codice di affiliazione
CSI).

 Dopo  aver  ricevuto  dal  CSI  la  password  di  accesso  accedere  alla  pagina
Tesseramento CSI online

Nel portale CSI è possibile:
 Stampare il Certificato di Affiliazione
 Stampare l’Attestato si Affiliazione
 Visualizzare il codice CSI dei tesserati
 Inserire gli Eventi Didattici per l’anno sportivo 2019/20
 Inserire gli Eventi Sportivi organizzati per l’anno sportivo 2019/20
 Eseguire l’accesso diretto al Registro Coni
 Conoscere le ultime newsletter di Fiscosport
 Procedere alla Denuncia sinistri e visualizzare le Polizze assicurative 
 Visualizzare tutte le altre funzioni necessarie



CAMPIONATO NAZIONALE WUKF ITALIA – Cambio data
Si comunica che il Campionato Italiano unificato della Wukf Italia, diversamente da quello
che è stato riportato sul nostro calendario nazionale, si terrà a il  20 e 21 giugno 2020. La
sede, ancora da confermare, sarà molto probabilmente la città di Livorno.

CAMPIONATO ITALIANO AGONISTI – Cambio sede
Si  comunica  che  il  Campionato  Italiano  Agonisti,  diversamente  da  quello  che  è  stato
riportato sul nostro calendario nazionale, si terrà a Montecatini Terme il 16 e 17 Maggio
2020

STAGE DI CUORE – Vigevano, 26 Gennaio 2020
Si comunica che lo  Stage di Cuore 2020 si svolgerà  domenica 26 gennaio dalle ore 9.30
alle ore 12.30 a Vigevano presso il Palazzetto dello Sport via Gravellona, 66.
Allo stage parteciperanno in qualità di docenti i  Maestri  Susanna Belletti, Quirino De
Santis, Paolo Bonelli, Ludovico Ciccarelli, Carlo Fugazza, Barbara Gho, Michele Scutaro
ed Ilio Semino.
Costo iscrizione: € 25 da versare in loco.
A tutti partecipanti con età inferiore ai 14 anni che si iscriveranno entro giovedì 23 gennaio
in omaggio bandana colorata con scritta in giapponese, da indossare durante lo stage.
Le iscrizioni a karateschoolvigevano@gmail.com precisando grado ed età.
Per una migliore organizzazione dell’evento si raccomanda di inviare le iscrizioni entro
giovedì 23 gennaio. Al termine dello stage pranzo con i maestri. Seguirà comunicazione.

STAGE  ARBITRALE,  RADUNO  SQUADRE  NAZIONALI,  RAPPRESENTATIVA
GIOVANILE e DOCENTI CASK – Montecatini Terme 21/23 Febbraio 2020
 Lo Stage Nazionale Ufficiali di Gara, il Raduno degli Atleti Azzurri ed Azzurrabili, il

1° Raduno della Rappresentativa Giovanile ed il Raduno dei Docenti Cask si terranno
a  Montecatini  Terme  presso  il  Palavinci,  Viale  Leonardo  Da  Vinci  50, e  l’Hotel
Manzoni, Viale Manzoni 28, 51016 Montecatini Terme (PT), tel. 0572 70175, da Venerdì
21 Febbraio a Domenica 23 Febbraio 2020.  L’apertura dello stage per gli Ufficiali di
gara  avverrà  alle  ore  15.00  presso    l’Hotel  Manzoni  ;  l’apertura  del  raduno  per  la  
Squadra Nazionale avverrà alle ore 16.00 presso il Palavinci (ritrovo alle ore 15.30). 
Quota Stage UdG € 30, pagabile in loco, con  C/C Postale 1045021100 o Iban bancario
IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647 intestato a Fesik.
Potranno partecipare al corso Ufficiali di Gara Nazionale, oltre agli Arbitri  e PdG in
possesso  della  qualifica  Nazionale  ed  Internazionale,  solo  coloro  in  possesso  della
qualifica Regionale da due anni e di nulla osta da parte del presidente del comitato
regionale o del commissario regionale di riferimento.

 Il Raduno dei Docenti Cask, gratuito ma obbligatorio per il mantenimento del ruolo di
allenatore di Kata e Kumite dei Cask regionali, si terrà a Montecatini Terme Sabato  22
febbraio (pomeriggio) e domenica 23 febbraio (mattino) 2020. Il ritrovo è previsto per
le ore 13.45 presso il Palavinci. Il programma dettagliato del raduno sarà pubblicato sul
sito fesik.org.

 Il 1° Raduno della Rappresentativa Nazionale Giovanile si terrà a Montecatini Terme
Sabato 22 febbraio (pomeriggio) e domenica 23 febbraio (mattino) 2020.  Il raduno è
riservato alle fasce d’età    11/12 anni   e    13/14 anni   (Kata e Kumite Nihon)    da cintura  
Arancione. Il  programma con gli  orari  sarà  visibile  sul  sito  fesik.org.  La  quota per



partecipare al 1° Raduno Rappresentativa Nazionale Giovanile sarà di € 30 e pagabile in
loco, con  C/C Postale 1045021100 o Iban bancario  IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647
intestato a Fesik.
Solo gli atleti che parteciperanno al 1° raduno di Montecatini, oltre che al rispettivo
Campionato  Regionale  ed  al  Campionato  Nazionale  Fesik,  potranno  far  parte  della
Rappresentativa Nazionale Giovanile Fesik. Ai medesimi atleti, in caso di richiesta di
partecipazione, la federazione pagherà le spese di iscrizione al campionato mondiale
Wukf  e  verrà  consegnato  insieme  allo  scudetto  tricolore  Fesik  un  indumento
identificativo  (copriKarategi  o  similare)  con  la  scritta  “Rappresentativa  Nazionale
Giovanile Fesik”.
Saranno  previsti  due  raduni  nazionali  l’anno  in  concomitanza  con  i  raduni  della
Squadra Nazionale. Al 1° Raduno di Montecatini potranno partecipare liberamente tutti
gli atleti dagli 11 ai 14 anni da cintura Verde. Il 2° raduno si terrà a Gaeta il 26 e 27
settembre  2020  e  l’elenco  dei  partecipanti  dovrà  essere  inviato  alla  segreteria  della
Federazione direttamente dai Comitati Regionali a seguito della loro adesione ai Cask
Regionali.

 Gli atleti Azzurri, Azzurrabili e Visionabili dovranno essere a disposizione del Direttore
Tecnico Sergio Di Folco (tel. 348.5117827) e degli allenatori federali Sergio Colussi per
il Kumite Shobu Sanbon, Luigi Marra per il Kumite Shobu Ippon, Fulvio Pascut per il
Kumite Contatto, Nadia Ferluga per il Kata Shotokan, Riccardo Ragno per il Kata Shito
Ryu e Marta Ciabatta per il Kata Goju Ryu. Oltre ai suddetti tecnici sono convocati in
qualità di  assistenti  e/o docenti i  maestri  Vincenzo Cellamaro, Arcangelo Romano,
Silvia  Notari,  Saverio  Valentini  e Beatrice  Strignano.  Il  raduno  per  la  Squadra
Nazionale Agonisti è aperto a tutti gli atleti dai 15 anni compiuti e da cintura marrone.
E’ gratuito per gli atleti Azzurri ed Azzurrabili mentre a pagamento (€ 50) per tutti gli
altri atleti visionabili; pagamento in loco, con  C/C Postale 1045021100 o Iban bancario
IT70  Z030  6909  6061  0000  0163  647  intestato  a  Fesik. La  lista  degli  Azzurri  ed
Azzurrabili sarà pubblicata sul sito www.fesik.org. 

Per le prenotazioni alberghiere contattare P.A.M.
Promozione Albergatori Montecatini /Tettuccio Tour

Tel. +39.0572.75365, Mobile +39.339.2625869 (Ms Luisa), Fax +39.0572.771546
Email pam@montecatinipromozione.com

Tariffe Hotel Manzoni:
Categoria

hotel
Trattamento

Tripla e
Quadrupla

Doppia Singola 
Doppia uso

Singola 
Hotel 

(4 Stelle)
Pensione
Completa 47,00  51,00  63,00  73,00

Le tariffe si intendono  al giorno a persona e la tassa di soggiorno di € 1,40 è esclusa. I pasti saranno così
composti:  colazione rinforzata  a  buffet,   pranzo  e  cena (scelta  tra  2  primi,  1  secondo  con possibilità  di
sostituzione  con piatto freddo o soluzione alternativa, opzione tra un contorno caldo ed uno freddo, dolce o
frutta,  ¼ di vino e ½ litro d’acqua a pasto a persona. 



Tariffe in Hotel di altre categorie:

Categoria
hotel

Trattamento
Tripla e

Quadrupl
a

Doppi
a

Singola  

Hotel
Economy

(2/3 Stelle)

Camera e
Colazione € 16,00 € 22,00 € 30,00

 

Mezza
Pensione € 22,00 € 28,00 € 36,00

 

Hotel Classic
(3 Stelle)

Camera e
Colazione € 20,00 € 25,00 € 34,00

 

Mezza
Pensione € 27,00 € 32,00 € 41,00

 

Hotel
Superior
(3 Stelle

Superior)

Camera e
Colazione € 23,00 28,00  37,00 

 

Mezza
Pensione € 30,00 35,00  44,00 

 

Hotel Plus
(4 Stelle)

Camera e
Colazione € 27,00 € 30,00 € 43,00

 

Mezza
Pensione € 37,00 € 40,00 € 53,00

 

Le tariffe si intendono al giorno a persona e la tassa di soggiorno di € 1,40 in 4*, € 1,00 in 3 stelle e € 0,70 in 2
 stelle è  esclusa.  I  pasti  saranno così  composti:  colazione rinforzata  a  buffet, cena (scelta  tra  2  primi,  1
secondo con possibilità di sostituzione  con piatto freddo o soluzione alternativa, opzione tra un contorno
caldo ed uno freddo, dolce o frutta,  ¼ di vino e ½ litro d’acqua a pasto a persona. 

Prenotazioni attraverso la scheda alberghiera riportata sul sito fesik.org.

Gli atleti Visionabili ed i Ragazzi da 11 ai 14 anni dovranno compilare il modulo
visibile in fondo a questa circolare ed inviarlo a segreteria@fesik.org entro il 15.02.2020



CAMPO ESTIVO FESIK – Selvino, 5/8 Luglio 2020
Si comunica che il prossimo Campo Estivo  - Summer Camp FESIK ed aperto alla 
categoria Ragazzi e Cadetti dai 6 ai 18 anni si terrà come gli scorsi anni a Selvino, in 
provincia di Bergamo dal 05 all’8 luglio 2020.
Per informazioni contattare il M° Paolo Bonelli al numero di telefono 392.0432307 o tramite

email a paolobonelli74@gmail.com.

CHIUSURA SEGRETERIA
Si comunica che per le festività natalizie  la Segretaria Generale Fesik resterà chiusa da
lunedì 23 dicembre a martedì 7 gennaio compresi.

La FESIK augura
un BUON NATALE ed un FELICE 2020

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



RADUNO SQUADRA NAZIONALE E 1° RADUNO GIOVANILE

MODULO DI ISCRIZIONE PER VISIONABILI E RAGAZZI

Cognome ___________________________________Nome______________________________

Luogo e data di nascita _____________________________________ Nr Tessera ___________

Residente a ______________________________ Via ___________________________ Nr _____

Tel. __________________________ email ____________________________________________

Società di appartenenza _________________________________ Regione _________________

Direttore Tecnico _________________________________ Stile __________________________

Grado __________________________ Peso _________________ Altezza Cm. ______________

Specialità Kata  Kumite Ippon Kumite Nihon 
Kumite Sanbon Kumite Contact

Risultati sportivi nazionali ed internazionali
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________

Luogo e data _____________________

Firma Atleta (o genitore se minorenne) Firma Direttore Tecnico

_______________________________________ ________________________________


