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MESSAGGIO DEL CONSIGLIO FEDERALE 
Cari amici, 
da sempre la nostra federazione ha cercato di curare con particolare attenzione la propria Squadra               
Nazionale. In tutti questi anni, con elevati sforzi economici, ha convocato ed inviato atleti in ogni                
parte del mondo per competere nei campionati europei e mondiali organizzati dalle principali sigle              
internazionali. Per poter provvedere ad una trasferta con un gruppo di atleti, tecnici ed arbitri               
occorre una preventiva programmazione che preveda il viaggio, i trasferimenti, il vitto e l’alloggio.              
Tutto questo deve essere fatto ovviamente con un certo anticipo, ma alla luce della attuale               
situazione sanitaria di precarietà ed insicurezza, della difficoltà per molte associazioni di poter             
riprendere i corsi nei propri dojo, dei reiterati rinvii all’apertura degli sport di contatto, la               
federazione ritiene che non vi siano le condizioni per poter convocare e partecipare con una Squadra                
Nazionale ai prossimi campionati mondiali Wukf in programma in Polonia dal 10 al 13 settembre               
p.v. Tuttavia, anche in considerazione delle richieste già avanzate da alcuni atleti, si concede ai               
tesserati Fesik la libera partecipazione all’evento. 
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 14 agosto a presidenza@fesik.org, unitamente ai              
dati anagrafici, copia di un documento d’identità, foto tessera in formato jpg e categoria nella quale                
si richieda la partecipazione. 
Il Consiglio Federale ha comunque deliberato che verrà stanziato un rimborso forfettario di € 200 e                
versata la quota di iscrizione per tutti gli Azzurri che intendano partecipare al suddetto              
campionato. L’elenco aggiornato degli Azzurri sarà pubblicato sul sito fesik.org. Il Consiglio            
Federale ha altresì deliberato che sarà a carico della federazione anche la quota di iscrizione per tutti                 
gli atleti della categoria Ragazzi che hanno partecipato al 1° raduno della Rappresentativa             
Giovanile tenutosi a Montecatini Terme lo scorso febbraio. 
Si ricorda infine ai tesserati che l’assicurazione fornita dal Csi termina il 31 agosto. Per poter                
partecipare ad una competizione sportiva dopo tale data bisogna provvedere alla riaffiliazione per             
l’anno 2020/2021. A tutti coloro che intendano partecipare all’evento si raccomanda infine di             
prendere visione delle seguenti misure di sicurezza inviate dagli organizzatori: 
https://mcusercontent.com/e967c829b16667c6abde98409/files/0c8275fc-833a-45e7-b03e-b1d2c9b50
63a/WUKF_Szczecin_2020_Safety_Measures.pdf 
I nostri più cordiali saluti 
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Il Consiglio Federale Fesik 
IL M° LUDOVICO CICCARELLI A GAETA 
Si comunica che al prossimo stage tecnico nazionale        
di Gaeta, nella giornata di sabato 3 ottobre, è         
prevista la presenza come docente del M° Ludovico        
Ciccarelli, 7° Dan e Direttore Tecnico della AKS        
(Accademia Karate Studio), organizzazione    
nazionale che dal 2019 ha aderito alla Fesik. 
Il M° Ludovico Ciccarelli, che ha 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.  
 
QUOTE ANNO 2020/2021 – Riduzione quota      

società 
Il Consiglio Federale ha deliberato che per l’anno 2020/2021 resteranno invariate le quote             
di tesseramento. Tuttavia, per venire incontro alle proprie associazioni che hanno visto            
limitare la propria attività a causa del coronavirus, si stabilisce che la quota di affiliazione               
delle associazioni sarà ridotta di € 50 (da € 150 ad € 100) 
 
Si ricorda che l’affiliazione, comprensiva di assicurazione fornita dal Csi, ha validità            
dal 01 settembre al 31 agosto. 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA – Votazione Online 
Si comunica a tutti gli associati che ai sensi del Titolo 2, articolo 7, comma 2 dello Statuto                  
Fesik viene convocata la Assemblea Straordinaria per l’approvazione di alcune modifiche           
allo Statuto e la votazione avverrà attraverso la procedura online sulla piattaforma Zoom.             
Le dettagliate informazioni saranno comunicate sulla prossima circolare. 
Data: Sabato 19 settembre 2020 
Luogo: Segreteria Fesik, Via del Piaggio 40, 28823 Ghiffa (VB) 
Orari: Ore 14.15 Inizio collegamento 

Ore 14.30– 15.30 Verifica poteri 
Ore 15.30 Prima convocazione Assemblea Straordinaria 
Ore 16.00 Seconda convocazione Assemblea Straordinaria 



Ordine del Giorno: 1. Apertura dei lavori 
2. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea  
3. Modifiche Statutarie 

All’Assemblea (…) Straordinaria prendono parte di diritto: 
a) I Soci Fondatori; 
b) I Presidenti delle società affiliate da almeno 24 mesi. I Presidenti delle società possono delegare a                

rappresentarli, con delega scritta, tutti i tesserati presenti sulla domanda di affiliazione per l’anno in               
corso o da successiva rettifica pervenuta alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata o              
email almeno 30 giorni prima della data stabilita per L’Assemblea. Gli eventuali rappresentanti             
dovranno essere muniti di delega firmata dal Presidente della società o da chi ne fa legalmente le                 
veci. Per poter partecipare all’Assemblea (…) Straordinaria le società devono essere affiliate entro e              
non oltre il 31 Dicembre dell’anno precedente; 

c) Il Presidente, il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario Generale ed i Membri del Collegio dei                
Revisori dei Conti; 

d) I Membri delle Commissioni Federali d’Appello; 
e) Il Giudice Sportivo; 
f) I Presidenti e/o Commissari dei Comitati Regionali; 
g) I Commissari ed i Membri delle Commissioni; 
I Soci Fondatori, i Presidenti delle Società ed ogni altro Socio potranno anche farsi rappresentare da un                 
dirigente di altra società o da un altro Socio, ma la delega potrà essere rilasciata soltanto a persona che                   
abbia diritto di partecipazione all’Assemblea anche se facente parte di altra regione. Nessuno potrà              
rappresentare più di 2 Soci o più di 2 società oltre alla propria. Non possono partecipare all’Assemblea                 
coloro che risultino colpiti da una sanzione disciplinare ancora in corso di esecuzione. 

 
MEDAGLIE CAMPIONATO MONDIALE VIRTUALE WKMO 
Si comunica che sono state inviate tutte le medaglie d’oro del Campionato Mondiale             
Virtuale organizzato dalla WKMO. Per coloro che non hanno comunicato l’indirizzo           
personale segnaliamo che le medaglie sono state inviate direttamente all’indirizzo postale           
della Associazione di appartenenza. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare la          
segreteria WKMO a info@wkmo.org. 
 
TESSERE FEDERALI 
Si comunica che sono in spedizione le ultime tessere federali che saranno inviate             
direttamente all’indirizzo segnalato sul portale Tesseramenti Fesik. Si raccomanda alle          
società di controllare l’effettiva consegna. 
 
 
 
SEMINARIO ONLINE CON PAOLO BOLAFFIO E SCOTT LANGLEY 
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La Fesik, in collaborazione con la Honbu Dojo Karate International, è lieta di annunciare              
uno speciale “Seminario Internazionale di Karate online” con Paolo Bolaffio (9° Dan) e             
Scott Langley (6° Dan). 
Data: Sabato 1 Agosto 2020 dalle ore 15.00 alle 16.30 
Quota: € 9 (da versare con carta di credito) 
Iscrizione e pagamento attraverso il link https://hdki.org/1m2-online-seminars/  
Per collegarsi e prendere parte a questo seminario si dovrà utilizzare la piattaforma Zoom.              
Tutto ciò di cui si ha bisogno è un'area di 1m², un account gratuito con Zoom.us e                 
l'entusiasmo di unirsi alla comunità di formazione online. Poco prima delle 15.00 bisogna             

cliccare su "Partecipa alla    
riunione" ed utilizzare il    
codice ID e la password     
della riunione che saranno    
inviati la sera prima del     
seminario. I posti sono    
limitati a 95, quindi si     
prega di prenotare in    
anticipo per partecipare. 
 
CHIUSURA 
SEGRETERIA 
Si comunica che la    
segreteria generale rimarrà   

chiusa per la pausa estiva da venerdì 14 agosto a lunedì 7 settembre compresi. Per               
comunicazioni urgenti contattare il numero 342.8484580 per la Segreteria ed il 338.8356660            
per la Presidenza. 

La FESIK vi augura BUONE VACANZE 
Sportivi saluti 

La segreteria generale 

 

https://hdki.org/1m2-online-seminars/

