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NUOVO SITO FESIK
Si comunica a tutti gli associati che entro breve uscirà la nuova versione del sito fesik.org, 
Responsive Web Design, versione ottimizzata anche per apparecchi mobili.

1° CAMPIONATO MONDIALE
VIRTUALE WKMO
Gli  atleti  che  vorranno
partecipare  al  1°  Campionato
Mondiale  Virtuale  di  Karate,
Organizzato  dalla  WKMO
(World  Karate  Martial  Arts
Organization) in collaborazione
con la FESIK, dovranno inviare
il  proprio  video  e  seguire  le
seguenti indicazioni.
Specialità: Kata e Kihon
Iscrizioni: Online
Apertura Iscrizioni Domenica 15
Maggio e chiusura Domenica 31
Maggio.  L’iscrizione  alla
competizione e l’upload del file
dovranno  essere  fatti
contestualmente.  I  verbali
provvisori  di  iscrizione  saranno
pubblicati  per  il  controllo
Martedì  02  Giugno sul  sito
fesik.org,  wkmo.org  e  sulla
pagina  Facebook  dedicata
all’evento. Eventuali  modifiche
dovranno essere  richieste  entro
Giovedì  04  Giugno  a
support@fesik.org indicando
come  oggetto  “Variazione
Virtual  World  Championship”.

Dopo tale data non sarà più possibile richiedere alcuna variazione.  I risultati saranno
pubblicati Lunedì 15 Giugno.
Quota: € 10 per specialità. 

mailto:support@fesik.org


Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato con Bonifico internazionale o
Paypal.  Il  Bonifico internazionale deve essere intestato a Wkmo, Via Pretorio  13,  6900 Lugano
(Svizzera) ed eseguito attraverso la  PostFinance SA  in euro al seguente Iban > CH47 0900 0000
1524 3984 4 – Bic > POFICHBEXXX; il pagamento può essere eseguito anche attraverso  Paypal
(entrando  sul  sito  wkmo.org  e  nel  link  Paypal  sulla  home  page,  appena  sotto  la  descrizione
dell’evento). Per evitare eventuali spese di commissione si consiglia di utilizzare Paypal.
La  ricevuta  del  pagamento  con  i  nomi  degli  atleti  dovrà  essere  inviata  entro  l’8  giugno  a
info@wkmo.org.
Premi: Diploma di partecipazione per tutti inviato online all’indirizzo di registrazione. Diploma
di Campione/Campionessa del Mondo, 2° e 3° classificato inviato online ai primi tre classificati di
ogni categoria. Medaglia d’Oro di Campione/Campionessa del Mondo al primo classificato. 

Dopo la pubblicazione dei risultati i/le Campioni/Campionesse del Mondo dovranno inviare a
info@wkmo.org l’esatto indirizzo postale al quale deve essere spedita la medaglia d’oro.

Categorie: 151 (112 Kata e 39 di Kihon) visibili sul sito fesik.org e wkmo.org
Regolamento: WKMO
Regole aggiuntive:

- In tutte le categorie gli atleti sono finalisti, pertanto i partecipanti dovranno inviare
un solo video di Kata e/o Kihon.

- Il  Kihon  può  essere  quello  già  stabilito  in  uno  dei  programmi  d’esame
dell’organizzazione  di  riferimento  o  di  libera  composizione  e  dovrà  avere  una
durata  minima di  30 secondi ed una durata  massima di  45 secondi dalla prima
all’ultima tecnica eseguite.

- Per  gli  atleti  con  Disabilità  dovrà  essere  inviato  entro  Domenica  31  Maggio a
info@wkmo.org il certificato comprovante il grado di disabilità.

- Gli atleti possono partecipare solo nella loro categoria di appartenenza (età, grado e
stile). E’ possibile l’iscrizione in entrambe le specialità, Kata e Kihon.

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione alla competizione potrà avvenire attraverso il seguente indirizzo:

https://tinyurl.com/ybqnscdf

Inserire nella prima pagina l’indirizzo della email, il nome della società, il nome dell’atleta,
il cognome dell’atleta e la categoria; inserire infine nella pagina successiva il video. 
Importante: se un atleta vuole registrarsi in Kata ed in Kumite deve ripetere la procedura
di registrazione due volte.

ATTENZIONE:  per  poter  procedere all’iscrizione è  necessario  possedere  un account
Google  (indirizzo  di  posta  gmail.com).  Se  non  si  dispone  è  possibile  registrarsi
gratuitamente direttamente dal sito www.google.it.

Modalità di registrazione del video:
Le riprese video dovranno essere fatte frontalmente, da una distanza compresa tra 3 e 5 mt
e da un’altezza compresa tra 1 e 2 mt da terra.
Le riprese video potranno essere fatte in qualsiasi luogo e su qualsiasi pavimentazione o
terreno; per questa ragione gli atleti potranno tenere anche delle scarpe da ginnastica a
protezione del piede.
Se la ripresa è eseguita con smartphone o tablet , il supporto dovrà essere posizionato in
orizzontale.
La figura deve essere ripresa totalmente per tutta la durata della prova e non devono
essere presenti stacchi o intervalli.
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Formato:
E’  preferibile  l’utilizzo  di  formato  MP4  ma  sono  validi  anche  altri  formati  video
(.MOV .MPEG4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV).
La  definizione  minima  richiesta  è  1024x768  ed  il  peso  complessivo  del  file  non  deve
superare i 500 MB.

Per qualsiasi ulteriore informazione e richiesta scrivere a info@wkmo.org.

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


