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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
Cari amici, 
come ben sapete la situazione sanitaria sta lentamente migliorando ma il tragitto per raggiungere la 
normalità è purtroppo ancora lungo.  
Al momento non sappiamo ancora quali decisioni potrà prendere il Governo, né la normativa che               
dovremo seguire per poter svolgere le nostre discipline marziali. 
In attesa delle nuove disposizioni abbiamo spostato le date delle nostre competizioni nazionali nel              
secondo semestre ed in calce a questa circolare è riportato un calendario provvisorio con gli eventi                
più rilevanti. 
Anche l’attività internazionale è stata sospesa. Il Campionato Mondiale Wukf previsto in Polonia è              
stato spostato al 10 settembre, una data, a nostro giudizio, troppo ravvicinata per come è tuttora la                 
situazione sanitaria nazionale ed internazionale. La Fesik ha sempre dato un alto valore alle              
Squadre Nazionali, ma nello stesso tempo siamo consapevoli che la salute debba essere prioritaria su               
tutto. In attesa di conoscere ulteriori sviluppi il nostro senso di responsabilità ci impedisce di               
diramare in questo momento qualsiasi convocazione. 
Lo stage Tecnico Nazionale di Gaeta previsto per la fine di Settembre e l’inizio di Ottobre resta                 
momentaneamente confermato. Qualora le nuove direttive non ci consentano di svolgere l’ attività             
formativa ed agonistica la Federazione studierà misure alternative, affinché gli associati non            
perdano la possibilità di sviluppare le proprie conoscenze e di accedere a gradi e qualifiche superiori.  
A nome del Consiglio Federale voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato al 1°              
Campionato Italiano Virtuale di Karate FESIK. 
E' stato un successo superiore alle nostre aspettative e che ha evidenziato quanto è viva la passione                 
verso quest'arte marziale. Sono arrivati in segreteria 963 video di Kata e Kihon! 
Voglio ringraziare Cristian Piani, Nicola Altieri, Biagio Marra e Stefano Fenoglio che con il loro               
attento lavoro hanno reso possibile l'esito di questo evento. 
Voglio ringraziare tutti gli arbitri, i presidenti di giuria ed i tecnici che hanno concesso il loro tempo                  
per la valutazione dei video. 
Ed infine voglio ringraziare tutte le famiglie che hanno aperto le loro dimore, condividendo con noi                
la loro intimità famigliare. Sono arrivati video registrati nei giardini, nelle camere o nei salotti delle                
vostre case e questo rappresenta per noi un grande valore affettivo. 
Solidarietà è una parola importante, è un atteggiamento che risponde ad una sostanziale             
convergenza o identità di interessi, di idee, di sentimenti. E mai come in questa occasione ne ho                 
riscontrato il vero valore. 



Tra breve ci sarà anche il 1° Campionato Mondiale Virtuale di Karate, un appuntamento fortemente               
voluto dal Consiglio Direttivo della WKMO (World Karate Martial Arts Organization), per dare             
allo sport il valore che merita. 
Il nostro augurio è di rivedere presto riaprire tutte le palestre e tornare alla abituale attività                
sportiva, a quella normalità che oggi ci sembra ancora lontana ma che si sta avvicinando sempre                
più.  

 
 
1° CAMPIONATO MONDIALE WKMO VIRTUALE 
Il primo Campionato Mondiale Virtuale della World Martial Arts Organization si terrà alla             
fine di Maggio ed avrà le medesime modalità previste per il precedente Campionato             
Italiano Virtuale tenutosi in Aprile. 

Su prossima circolare tutte le     
informazioni riguardanti  
l’avvenimento. 
 
SOSPENSIONE GARE PRIMO   
SEMESTRE  
Si comunica che anche le     
competizioni Grand Prix di Karate e      
la Coppa Città di Verbania, previste      
per giugno, sono annullate. 
 
ESAMI ONLINE 
In considerazione dell’annullamento   
della sessione d’esame di grado     
prevista a marzo allo Stage Docenti,      
si invitano coloro che ne avevano      
fatto richiesta di mettersi in contatto      
con la Presidenza   
(presidenza@fesik.org) per  
concordare l’eventuale sostenimento   
dell’esame attraverso le procedure    
online.  
 
CALENDARIO PROVVISORIO 
Si comunicano le seguenti variazioni 
al calendario federale. 

 

mailto:presidenza@fesik.org


SETTEMBRE 25/26/27 

STAGE TECNICO NAZIONALE AIKIDO, 
RADUNO SQUADRA NAZIONALE e RADUNO 
RAPPRESENTATIVA GIOVANILE GAETA 

SETTEMBRE 
28-30 e 01-04 
OTTOBRE CORSO INTENSIVO INSEGNANTI TECNICI GAETA 

OTTOBRE 02/03/04 STAGE TECNICO NAZIONALE KARATE GAETA 

OTTOBRE 24-25 
CAMPIONATO ITALIANO AGONISTI, TROFEO 
DELLE REGIONI E CAMPIONATO ASSOLUTO MONTECATINI TERME 

NOVEMBRE 
20/21/22 o 
27/28/29 

1st WKMO EUROPEAN CHAMPIONSHIP e 
MEMORIAL CARLO HENKE LIGNANO SABBIADORO 

DICEMBRE 12/13 
CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI 
PREAGONISTI RIMINI  

 
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 

 
 


