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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 
Cari amici, 
anche se sono stati fatti molti passi in avanti dopo l’isolamento che abbiamo dovuto sopportare per                
tanti giorni, permane nell’ambito sportivo una situazione di incertezza. All’evidente miglioramento           
nella nostra penisola si contrappone un incremento di contagi di Covid-19 in alcune aree europee e                
in grande parte del resto del mondo. E’ di poche ore la notizia dell’annullamento del Campionato                
Mondiale Wukf, una logica conseguenza di questa instabilità globale. 
In attesa di ricevere i protocolli da parte dei comuni, riconfermiamo le date dei campionati italiani e                 
dello stage di Gaeta, così come riportate nelle precedenti circolari. Qualora si evidenziasse una              
recrudescenza del virus, tale da obbligarci a sospendere e rinviare ulteriormente questi            
appuntamenti, la federazione sta studiando il miglior modo possibile per fornire ai propri affiliati              
tutti i supporti tecnici, formativi ed agonistici: stage, corsi didattici ed esami online, competizioni              
“otw” (on the web).  
Siamo venuti a conoscenza che alcune associazioni sportive non potranno usufruire delle palestre             
scolastiche, adibite dai presidi ad aule supplementari per mantenere un certo distanziamento tra gli              
alunni. Queste situazioni saranno sicuramente provvisorie altrimenti si andrebbe a distruggere il            
movimento sportivo generale, non solo quello del Karate. Qualora non si trovassero alternative, per              
non vedere disperso il lavoro di tanti anni, il suggerimento che possiamo dare è quello di                
appoggiarsi ad altre palestre, ad altre associazioni sportive. In questo momento storico riteniamo che              
la solidarietà debba predominare su qualsiasi forma di concorrenza.  
Fiducia e speranza devono avere un significato ancora più importante in questo momento. Siamo              
convinti che presto si potrà rientrare nella normalità e che questo periodo possa essere visto solo                
come un brutto ricordo della nostra vita.  
La Fesik è vicina ad ognuno di Voi e siamo oggi più che mai convinti che insieme ci rialzeremo! 

 

  



RINVIATO IL CAMPIONATO MONDIALE WUKF AL 2021 
Il Comitato Esecutivo della WUKF (World Union of Karate-do Federations), riunitosi il 31             
luglio per valutare le ultime informazioni relative al Covid-19, ha deciso di rimandare il 9° 
Campionato Mondiale di Stettino, in Polonia, al 2021. 
Al suo posto sarà comunque organizzata una Coppa del Mondo ed un seminario sempre               
a Stettino nelle medesime date dal 10 al 13 settembre 2020. 
Tutte le informazioni saranno visibili sul sito www.wukf-karate.org.  
Gli interessati dovranno fare richiesta di iscrizione direttamente alla Fesik ed inviare la             
copia del versamento della quota di iscrizione (C/C Postale 1045021100 – Iban bancario >              
IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647) 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. Sarà cura della federazione inoltrare l’iscrizione            
con il pagamento della quota. Trattandosi di una Coppa del Mondo non è previsto alcun               
rimborso forfettario per tutti gli Azzurri che intendano partecipare. 
 
COMUNICAZIONE CSI – TESSERAMENTO PROLUNGATO AL 31 DICEMBRE 
Si comunica qui di seguito l’ultima informativa del CSI (Centro Sportivo Italiano). 
In ottemperanza a quanto deliberato dal CN del 27 giugno, le annualità (cioè             
decorrenza/scadenza affiliazione) di alcune discipline sportive è stata modificata con          
decorrenza immediata ad annualità “solare” (dal 1° gennaio al 31 dicembre),           
allineandosi così alle annualità delle affiliazioni delle rispettive Federazioni nazionali.  
Le discipline interessate sono riportate sul sito nazionale del CSI e riguardano comunque             
tutte quelle già in elenco per la nostra federazione. 
Iscrizione al Registro 2.0 delle ASD/SSD – Il CSI comunica altresì di aver effettuato la               
dovuta comunicazione di quanto sopra al CONI Nazionale, che provvederà ad effettuare            
nelle prossime settimane le necessarie modifiche al fine di evitare che le affiliazioni in              
essere scadano con la vecchia data e le società siano temporaneamente sospese dal             
registro. Pertanto si conferma la volontà di garantire la continuità di iscrizione per tutte le               
ASD/SSD interessate. 
Proroga durata affiliazione 2019/2020 – Di conseguenza l’anno sportivo 2019/20 per le            
discipline elencate viene di fatto “allungato” fino al 31 dicembre senza alcun costo a carico               
del Comitato e delle società; perciò tutte le affiliazioni attualmente in essere, restano in              
vigore fino alla fine dell’anno e dovranno essere rinnovate con l’anno nuovo. Resta inteso              
che eventuali nuove affiliazioni che dovessero giungere nei prossimi mesi, devono           
anch’esse essere inserite nell’a.s. 2019-20 e perciò rinnovate con l’anno nuovo. 
Proroga tesseramento 2019/2020 e validità assicurativa – Per le stesse ragioni, anche per le              
tessere CSI attualmente vigenti verrà prorogata la validità delle stesse e delle garanzie             
assicurative ad esse correlate, fino al 31 dicembre 2020, senza alcun costo a carico delle               
Società sportive e del Comitato territoriale. Resta inteso che eventuali nuove tessere che             
dovessero essere emesse nei prossimi mesi, devono anch’esse essere inserite nell’a.s.           
2019-20 e perciò rinnovate con l’anno nuovo. 
Ulteriori informazioni saranno visibili sul sito www.csi-net.it.  
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PRO MEMORIA OTW (On The Web) World Kata Championships 2020. 
La Fesik rinnova ai propri     
affiliati l’invito a partecipare    
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 è aperta e dovrà essere completata entro il 15 Agosto 

Tutti i dettagli e le informazioni sul sito www.mka-karate.org.  
 
Sportivi saluti 
 
La segreteria generale 

 
 

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 

 

http://www.mka-karate.org/

