
           06.06.2020 

 

Circolare 8/2020 

 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

Cari amici, 

sono passati oltre tre mesi da quando il coronavirus ha modificato le nostre abitudini e solo ora si 

intravede da lontano la via d’uscita. La situazione sanitaria è sicuramente migliorata e ci 

apprestiamo, molto lentamente, a ritornare alla normalità. 

Siamo venuti a conoscenza che qualche affiliato all’interno della propria famiglia ha avuto casi di 

contagio. A tutti loro va il nostro accorato pensiero e, in taluni casi, le nostre più sentite 

condoglianze. 

In questo momento non abbiamo ancora ricevuto disposizioni certe per quanto riguarda le nostre 

discipline. Ci sono delle linee guida generali per la riapertura delle palestre ma nello specifico 

rimangono ancora delle incertezze ed invitiamo tutti a non interpretarle arbitrariamente per non 

incorrere in sanzioni amministrative di elevata entità. A tal proposito abbiamo riportato su questa 

medesima circolare alcune informazioni importanti sulla ripresa delle attività. 

Confidiamo che in tempi brevi queste incertezze possano essere dissipate e si possa tornare a 

svolgere la nostra attività tecnica ad agonistica come abbiamo sempre fatto in passato. 

Purtroppo, come spesso avviene anche in altri campi, molti si stanno ergendo a virologi di fama 

internazionale e si sentono opinioni diametralmente opposte, soprattutto su quello che ci attende in 

futuro. Il nostro invito è quello di restare fiduciosi ed ottimisti per una pronta ripresa. 

Restiamo ora in attesa delle prossime linee guida che ci consentano di svolgere in assoluta sicurezza 

lo stage tecnico nazionale e tutti gli altri appuntamenti che sono tuttora in calendario nel secondo 

semestre. 

Abbiamo cercato in questi mesi di stare comunque vicino ai nostri agonisti organizzando un 

campionato italiano virtuale. Le adesioni pervenute sono state per noi la migliore risposta ed il più 

grande attestato di stima. Ancora una volta Vi ringraziamo di cuore per la vostra partecipazione. 

La federazione continuerà ad essere vicina a tutti gli affiliati fornendo a loro gli strumenti essenziali 

– anche online qualora non fosse possibile organizzare gli stage tecnici – per poter proseguire il 

proprio iter formativo.  

A nome di tutto il Consiglio Federale Vi invio i nostri più cordiali saluti. 
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INFORMAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI FESIK 

Il DPCM del 17 maggio 2020 ha stabilito che l'attività sportiva di base e l'attività motoria in 

genere presso piscine, palestre, centri e circoli sportivi sia pubblici e sia privati, potrà 

ripartire a far data dal 25 maggio 2020 (sempre fatta salva la possibilità per Regioni o 

Province autonome di indicare una data diversa). 

Il CSI, ente di promozione sportiva convenzionato con la FESIK, al fine di garantire a tutti i 

tesserati una ripartenza "in sicurezza", ha predisposto un Protocollo per prevenire il 

rischio di diffusione da Covid-19 durante l'attività in conformità alle Linee 

guida dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio. Per la sua visione si rimanda 

pertanto al sito csi-net.it o l’allegato sul sito fesik.org. 

Oltre alle suddette informazioni la federazione invita a prendere visione del Decreto 

Rilancio (visibile sul sito csi-net.it o l’allegato sul sito fesik.org) prestando attenzione alle 

voci inerenti i Lavoratori Sportivi, gli Impianti Sportivi, il Rimborso Abbonamenti, il 

Fondo per il Rilancio del Sistema Sportivo, il Rinvio Pagamenti Contributivi ed il Bonus 

Affitto. 

Incoraggianti le parole del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo 

Spadafora che ha comunicato, durante una recente diretta, che se le condizioni 

continueranno a migliorare gli Sport di Contatto potrebbero essere ripresi dal 15 giugno o 

nei giorni appena successivi, fermo restando le diverse decisioni prese dalle regioni. 

Infine si ricorda che dall’8 al 15 giugno riapre la piattaforma su Sport e Salute per le 

richieste di indennità a favore dei collaboratori sportivi. 

 

STAGE TECNICO NAZIONALE di GAETA 2020 

Si comunica a tutti gli affiliati FESIK che lo stage Tecnico di Gaeta non è stato annullato ed 

è momentaneamente previsto nel nostro calendario. 

Tuttavia il programma è subordinato alle disposizioni del Ministero degli Interni e del 

Comune di Gaeta. 

In attesa di ulteriori informazioni vi inoltriamo il seguente programma provvisorio: 

 Stage Tecnico Nazionale AIKIDO  

Gaeta, 25 Settembre – 27 Settembre 2020 

Con il M° Michel Nehme (7° Dan) 

 

 Raduno SQUADRE NAZIONALI 

Gaeta, 25 Settembre – 27 Settembre 2020 

Con il Direttore Tecnico del Settore Tradizionale Nadia Ferluga (8° Dan), il Direttore 

Tecnico del Settore Generale Sergio Di Folco (7° Dan) e gli allenatori Stefano Colussi (7° 

Dan), Luigi Marra (6° Dan), Riccardo Ragno (5° Dan), Fulvio Pascut (7° Dan) e Marta 



Ciabatta (5° Dan) e gli Assistenti Arcangelo Romano (7° Dan), Silvia Notari (5° Dan) e 

Saverio Valentini (3° Dan) 

 

 2° Stage RAPPRESENTATIVA GIOVANILE 

Gaeta, 26 Settembre – 27 Settembre 2020 

Con il Presidente della Commissione Attività Giovanile Vincenzo Cellamaro (7° Dan) ed i 

membri Giorgio Cresio (7° Dan), Karen Torre (5° Dan) e Beatrice Strignano (5° Dan). 

Il raduno è riservato alle fasce d’età 11/12 anni e 13/14 anni (Kata e Kumite Nihon) da 

cintura Arancione. 

 

 Corso Intensivo QUALIFICHE TECNICHE per Allenatore, Istruttore, Maestro e 

Docente Federale (Regionale e Nazionale) di Karate 

Gaeta, 28 Settembre – 04 Ottobre 2020 

Metodologia dell’insegnamento, medicina, preparazione fisica, arbitraggio, programmi 

Federali, con i maestri Francesco Romano Bonizi (8° Dan), Fausto Freddie Minerba (8° 

Dan), Pierangelo Serra (7° Dan), Lido Lombardi (8° Dan), Pietro Dall’Olmo (8° Dan), 

Andrea Lotti (8° Dan), Dott.sa Alice Ruttar ed Annarita Berretta. 

 

Stage Tecnico Nazionale KARATE 

Gaeta, 02 Ottobre – 04 Ottobre 2020 

Con i maestri Ilio Semino (8° Dan) per lo Shotokan, Iwasa Sei (8° Dan) per lo Shito Ryu, 

Aurelio Verde (8° Dan) e Massimo Ravera (8° Dan) per il Wado Ryu, Simonetta Lungo 

(7° Dan) per il Goju Ryu, Ivo Faralli (7° Dan) per lo Shotokai, Ferruccio Baratelli (7° Dan) 

per il Sankukai e Paolo Bolaffio (9° Dan) per il Makotokai e con il M° Juan Ramon Galvez 

Marin  (Lama Djampa Gyatso) per il Taijiquan  

Anche quest’anno l’ospite internazionale per lo stile Shotokan sarà il M° Scott Langley (6° 

Dan, già Direttore Tecnico della JKS in Gran 

Bretagna). 

In concomitanza con lo stage Tecnico 

Nazionale saranno organizzate delle lezioni 

specifiche per Docenti Regionali e Nazionali 

tenute dal M° Lido Lombardi (8° Dan) in 

collaborazione con il M° Pietro Dall’Olmo 

(8° Dan) e Roberto Piccini (7° Dan). 

Sul sito fesik.org verrà pubblicato il 

programma dettagliato dello stage. 

La presente circolare è valida quale convocazione dei suddetti docenti. 
Scott Langley, ospite internazionale allo stage di Gaeta 



 

Quota Stage Tecnico Nazionale (una sola disciplina): € 80 adulti, € 50 ragazzi 6-14  

Quota Karate e Taijiquan (due discipline): € 110 adulti, € 80 ragazzi 6-14  

Quota Stage Intensivo Karate da lunedì a giovedì (senza qualifica): € 60 

Quota allenamento Squadre Nazionali per Visionabili: € 50 (Azzurri ed Azzurrabili gratis)  

Quota Stage Rappresentativa Nazionale Giovanile € 30 

L’elenco aggiornato degli Azzurri ed Azzurrabili sarà riportato sul sito fesik.org. 

Quota esame Qualifiche: Allenatore € 250, Istruttore € 300, Maestro € 350, Docente 

Regionale € 400, Docente Nazionale € 500 (La quota è comprensiva di diploma) 

Quota esame Gradi: 1° Dan > € 100,  2° Dan > € 110,  3° Dan > € 120,  4° Dan > € 130, 5° Dan 

> € 140 (La quota è comprensiva di diploma). Il pagamento degli esami dovrà essere 

eseguito anticipatamente su C/C Postale 1045021100 o Iban bancario IT10 D033 5901 6001 

0000 0163 647.  

 

Importante: le iscrizioni allo stage di Gaeta saranno possibili solo dal portale online Fesik 

Troverete la funzionalità nella sezione “Tesserati” sul menù contestuale “Azioni” della 

persona che si desidera iscrivere (attiva solo per gli associati in regola con il tesseramento). 

 

Sul sito fesik.org sarà visibile anche la scheda per la prenotazione alberghiera a prezzi 

convenzionati con l’Hotel Serapo. Le prenotazioni dovranno essere effettuate direttamente 

alla direzione dell’Hotel Serapo (prenotazioni@hotelserapo.com – tel. 0771.450037). 

 

AGGIORNAMENTO CALENDARIO PROVVISORIO 

Si comunicano le seguenti variazioni al calendario federale. 

SETTEMBRE 25/26/27 

STAGE TECNICO NAZIONALE AIKIDO, RADUNO 

SQUADRA NAZIONALE e RADUNO 

RAPPRESENTATIVA GIOVANILE GAETA 

SETTEMBRE 

Dal 28 al 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  

1st WKMO EUROPEAN CHAMPIONSHIP e 

MEMORIAL CARLO HENKE LIGNANO SABBIADORO 

DICEMBRE 12/13 

CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI 

PREAGONISTI RIMINI    

 

LUTTO IN FESIK 

L’Allenatore Giovanni Tartaglione, classe 1966 e tesserato per la Asd Dojo Heian Nole, è 

venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Alla famiglia Tartaglione le nostre più sentite 

condoglianze. 



 

ANNULLAMENTO CAMPO ESTIVO 

Si comunica che il Campo Estivo  - Summer Camp FESIK, aperto alla categoria Ragazzi e 

Cadetti dai 6 ai 18 anni e previsto a Selvino dal 05 all’8 luglio 2020 è stato annullato e 

rinviato nel 2021. 

 

COMPETIZIONE ON THE WEB – 

Malta 5/6 Settembre 2020 

A seguito dei buoni rapporti di 

reciprocità con la MKA 

(Mediterranean Karate Alliance) e con 

la SKS (Shotokan Karate School) 

Malta del M° Chris Galea, la Fesik 

invita i propri affiliati alla 

partecipazione alla competizione 

denominata OTW (On The Web) 

World Kata Championships 2020. 

Premi: 65 categorie con medaglie reali (che saranno inviate per posta al termine della 

competizione) per i primi 4 posti sul podio. 

Discipline : Karate - Kobudo - Wushu Kung Fu - Tai Chi Chuan 

La competizione è aperta a tutte le organizzazioni nazionali del mondo e si svolgerà online 

il 5 e 6 settembre p.v. 

La registrazione dovrà essere completata entro il 15 Agosto. 

Tutti i dettagli e le informazioni sul sito www.mka-karate.org 

Gli organizzatori dell’evento hanno richiesto alla Fesik la partecipazione dei nostri arbitri.  

Chiediamo pertanto agli arbitri Fesik di dare la propria disponibilità ad arbitrare l’evento 

ed a comunicarlo a presidenza@fesik.org entro il 13 giugno. Per tutti gli arbitri è previsto 

un rimborso e dovranno prima della competizione sostenere un seminario arbitrale 

gratuito online a partire dal 14 giugno. Info su mka-karate.org 

 

Sportivi saluti 

La segreteria generale 

 


