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Campionato Italiano Agonisti OTW - Proroga iscrizione
In riferimento alla competizione denominata Campionato Italiano Agonisti OTW (On the web)
si proroga il termine dell’iscrizione a domenica 8 novembre.
Di conseguenza martedì 10 novembre i verbali di iscrizione saranno trasmessi alle società e/o
pubblicati sul sito fesik.org. Le società dovranno ricontrollare le proprie iscrizioni e comunicare
su direzionegare@fesik.org eventuali variazioni entro giovedì 12 novembre. Dopo tale data
saranno effettuati i sorteggi e non saranno possibili ulteriori modifiche. Le altre date restano
invariate.
Si comunica altresì che alcune categorie saranno accorpate e che saranno cambiati anche gli
orari già fissati per la finale sulla circolare nr 14/2020. Le informazioni saranno inviate
direttamente alle società di appartenenza attraverso le email assegnate al momento della
iscrizione. Sulla prossima circolare le informazioni sul Campionato Italiano Preagonisti (Ragazzi)
e Agonisti Kyu Otw.

Allenamenti in palestra per le associazioni Fesik
Si riporta qui di seguito parte del comunicato ufficiale del CSI nr 3 del 27 Ottobre 2020.
1. I Campionati nazionali rappresentano l’attività ufficiale del Centro Sportivo Italiano e
costituiscono un unico circuito di attività continuativa ripartito in più fasi eliminatorie.
2. I Campionati nazionali sono realizzati in linea con quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre
2020, lettera e). Altresì rientrano nella medesima possibilità le altre competizioni riguardanti
gli sport individuali e a squadre riconosciuti di interesse nazionale dal Centro Sportivo Italiano.
3. Le gare e/o competizioni rientranti nei Campionati nazionali degli sport individuali e di
squadra, e le attività di rilevanza nazionale sono comunque sospese fino al giorno 13
novembre 2020. Fino a tale data, s ono consentiti solo gli allenamenti da svolgersi
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all’interno di impianti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel
rispetto dei protocolli emanati dal CSI e delle misure adottate dal Governo in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle ordinanze
regionali e comunali.
4. E’ possibile accedere al circuito dei Campionati nazionali con l’iscrizione al “Portale
Campionati”. Il Comitato territoriale provvederà a verificare tutti i requisiti delle Società
sportive mediante l’attivazione della fase preliminare. Ogni Società sportiva scaricherà
l’“Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” (valida per gare e allenamenti; da
esibire alle Autorità competenti su richiesta).
5. L’attività sportiva non rientrante nei Campionati nazionali, sia essa individuale sia di squadra,
è sospesa (gare e competizioni). Sono consentiti solo allenamenti all’aperto nel rispetto delle
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento (DPCM del 24 ottobre 2020
lettere f) e g)).
A seguito del fatto che i Campionati Nazionali saranno inquadrati come “Competizioni
Nazionali Csi” si comunica che le Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate alla Fesik
potranno organizzare sessioni di allenamento all’interno delle proprie palestre con le modalità e
i requisiti di seguito descritti e raccomandati dal Ministero dello Sport:
● Completa osservanza dei protocolli emanati dal CSI in materia generale e specifica per
quanto riguarda la disciplina del Karate.
● Ogni società partecipante deve avere almeno un Tecnico la cui qualifica sia riconosciuta
dal CSI. A tal fine si invitano tutti i tecnici interessati a verificare l’inserimento della loro
qualifica (che il CSI riconosce automaticamente in base agli accordi esistenti) attraverso
il portale CSI (csi-net.it - in fondo alla home page) > CEAF (Certificazione dell’Attività
Formativa) > REGISTRO NAZIONALE EDUCATORI SPORTIVI > ACCESSO PER I
TESSERATI CSI > SCHEDA PERSONALE.
● Obbligo di partecipazione al corso online “OPERATORE SPORTIVO SAFE SPORT”. Il
corso è della durata di 5 ore, costo € 10 (al posto di € 40 + iva per i non tesserati
CSI/Fesik), è necessario per almeno un responsabile per società.
Per usufruire del corso accedere attraverso il sito CSI > FORMAZIONE > ULTIME
NEWS > CORSO PER OPERATORE SPORTIVO SAFE SPORT.
Iscrizione: entro l'11 novembre 2020 attraverso il link
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/9172/6b8901d6e3c14b5be24c2b45963e534d
Troverete a questo punto tutte le istruzioni per registrarsi e scaricare alla fine del corso
l’attestato personale. Vi è anche indicato il codice IBAN dove occorre fare il bonifico di
10 euro per il pagamento.
● Dopo l’attivazione delle fasi regionali da parte della struttura CSI, sarà possibile
procedere all’iscrizione delle singole società alla “Competizione Nazionale di Karate –
Summer Edition”.
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Ogni società, a questo punto, nell’area a lei riservata (inserendo Username e Password
personali > Società sportive già affiliate al CSI > Anno Sportivo 2020/2021 > Altre
funzioni > Iscrizione a campionati/eventi) vedrà l’evento attivo e potrà scaricare
l’Autorizzazione per svolgere allenamenti e gare, consentendo quindi ai tecnici di
allenare i propri atleti per quella competizione.
Nel momento in cui dovranno disputarsi le fasi regionali ogni atleta potrà parteciparvi
inserendo il proprio numero di tessera (sarà emanata comunicazione apposita).
Per ogni dubbio su questo punto sarà a disposizione la Direzione Tecnica Nazionale per
fornire le necessarie delucidazioni.
● Le iscrizioni on line alle competizioni CSI/FESIK saranno possibili solo a partire dalla
categoria
Ragazzi
nati
dal
2012
(v.
Categorie
CSI
2020/21>
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4526) ed a partire dal
13 novembre. Fino a quella data, infatti, il CSI ha sospeso ogni tipo di manifestazione.
Raccomandiamo quindi di attivarsi entro il giorno 11 novembre per l’iscrizione al corso di
“Operatore sportivo safe sport” e di verificare la presenza nel portale CSI della propria
qualifica tecnica, in modo da poter poi procedere correttamente con le iscrizioni al
Campionato di riferimento.

Richiesta attestazione qualifica CSI per tecnici ed UdG
Come già comunicato nel precedente titolo le qualifiche della Fesik vengono automaticamente
riconosciute dal CSI.
Si ricorda comunque agli interessati (come riportato sulla circolare nr 02/2020) la procedura
per richiedere, ai fini fiscali, l’attestazione della qualifica del CSI per i Tecnici o gli Ufficiali di
Gara (da considerarsi equivalente al “tesserino tecnico”):

1. compilare file excel contenente dati anagrafici/qualifica richiesta, scaricabile nel portale
Ryu https://ryu.fesik.org/, entrare nella propria Asd ed in Gestione Documenti accanto
al Modulo Iscrizione CSI
2. allegare copia bonifico bancario di € 20 sul c/c IT36Y0200805017000104380712
intestato a CSI Nazionale con causale “Cognome Nome – Riconoscimento qualifica –
tipo qualifica (es. Istruttore)” ed inviare alla e-mail scuolatecnici@csi-net.it indicando
nell’oggetto “Richiesta Attestazione Qualifica Tecnica - Accordo CSI - FESIK“
3. completata la procedura l’interessato riceverà una email di conferma e potrà scaricare e
stampare il relativo diploma direttamente dalla propria scheda personale, creando il
proprio account all’indirizzo web percorsi.csi-net.it
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Primo corso di aggiornamento karate Shito Ryu online
Sabato 28 Novembre si terrà il 1° Corso di Aggiornamento Shito Ryu online.
La lezione sarà tenuta dal M° Pierangelo Serra, 7° Dan e Presidente della Commissione
Tecnica Nazionale Shito Ryu, secondo i seguenti orari:
● Ore 15.00 : inizio collegamento
● Ore 15.30 – 17.30 : corso di Karate (alla lezione si partecipa in Karategi e non come
spettatore)
La lezione è aperta a tutti i tesserati Fesik e gratuita.
Il collegamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma Zoom (scaricabile
gratuitamente https://zoom.us/)
Per entrare nella riunione in Zoom: https://us02web.zoom.us/j/6555842417

Primo Stage Tecnico Nazionale interstile online
Al fine di comprendere le differenze principali tra i diversi stili presenti in federazione la Fesik
organizza il 12 e 13 Dicembre 2020 il 1° Stage Tecnico Nazionale Interstile online.
Presenti come docenti i Maestri
●
●
●
●
●
●
●

Paolo Bolaffio (9° Dan - Makotokai)
Ilio Semino (8° Dan - Shotokan)
Aurelio Verde (8° Dan - Wado Ryu)
Pierangelo Serra (7° Dan - Shito Ryu)
Ivo Faralli (7° Dan - Shotokai)
Simonetta Lungo (7° Dan - Goju Ryu)
Ferruccio Baratelli (7° Dan - Sankukai)

Sulla prossima circolare le informazioni dettagliate.

Sportivi Saluti
La Segreteria Fesik

5

