FESIK
FEDERAZIONE EDUCATIVA
SPORTIVA ITALIANA KARATE
Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003

Circolare 01 / 2021

03.01.2021

Riunione Comitati Regionali
09 gennaio 2021
Si comunica ai Presidenti dei Comitati Regionali ed ai Commissari Regionali che Sabato 09
Gennaio p.v. alle ore 18.00 si terrà una riunione online con il Presidente ed i membri del
Consiglio Federale.
Il collegamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma Zoom (scaricabile
gratuitamente da https://zoom.us)
Per entrare nella riunione in Zoom andare su https://us02web.zoom.us/j/6555842417

2° Corso d’aggiornamento Karate Shotokan online
10 gennaio 2021
Si comunica che Domenica 10 Gennaio p.v. si terrà il 2° Corso di Aggiornamento Shotokan
online.
La lezione sarà tenuta dal M° Ilio Semino, 8° Dan e Consulente Federale per lo stile Shotokan,
secondo i seguenti orari:
● ore 09.45 inizio collegamento
● ore 10.00 – 12.00 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 da https://zoom.us)
Per entrare nella riunione in Zoom andare su https://us02web.zoom.us/j/6555842417
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Stage Tecnico di Kumite Sportivo online
17 gennaio 2021
Si comunica che Domenica 17 gennaio p.v. si terrà uno Stage Tecnico di Kumite Sportivo
online.
Le lezioni sarà tenuta dai Maestri Stefano Colussi, 7° Dan ed Allenatore della squadra
Nazionale di Kumite Sportivo e Sergio Di Folco, 7° Dan e Direttore Tecnico delle Squadre
Nazionali Settore Sportivo, secondo i seguenti orari:
● ore 08.45 inizio collegamento
● ore 09.00 – 12.00 pratica (alla lezione si partecipa in Karategi e non come spettatore)
La lezione è aperta a tutti i tesserati Fesik e gratuita.
Si raccomanda la presenza degli Atleti di Kumite Sportivo della Squadra Nazionale.
Il collegamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma Zoom (scaricabile
gratuitamente da https://zoom.us)
Per entrare nella riunione in Zoom andare su https://us02web.zoom.us/j/6555842417

Stage di Cuore online
30-31 gennaio 2021
Si comunica che lo Stage di Cuore 2021 si svolgerà Sabato 30 e Domenica 31 gennaio p.v. e
sarà tenuto dai Maestri Carlo Fugazza, Maurizio Marangoni, Michele Scutaro, Barbara Gho e
Paolo Bonelli.
Per tutte le informazioni dettagliate rivolgersi al M° Scutaro dopo il 10 gennaio attraverso la
email karateschoolvigevano@gmail.com

Assemblea Federale elettiva
Calenzano (FI) - 19 marzo 2021
Si comunica a tutti gli associati che, ai sensi dell’art. 7 comma 2 dello Statuto Fesik, viene
convocata la 10a Assemblea Federale Elettiva della Fesik a Calenzano, in provincia di Firenze,
Venerdì 19 marzo 2021.
Si riporta qui di seguito il programma dell’assemblea.
Data

Venerdì 19 marzo 2021

Luogo

Sala riunioni dell’Hotel Delta Florence
Via Vittorio Emanuele 3, Calenzano (FI)
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Orari

● ore 14.30 - 16.00 verifica poteri
● ore 16.00 prima convocazione Assemblea Elettiva
● ore 16.30 eventuale seconda convocazione Assemblea Elettiva

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura dei lavori
Nomina Presidente dell’Assemblea
Elezione del Presidente della Federazione per il quadriennio 2021 – 2024
Elezione dei Membri del Consiglio Federale per il quadriennio 2021 – 2024
Elezione dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 - 2024
Varie ed eventuali

In base allo Statuto prendono parte di diritto all’Assemblea Ordinari Elettiva:
a. I Soci Fondatori;
b. I Presidenti delle Società affiliate da almeno 12 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 RR o PEC o fax 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
Ordinaria (…) le Società devono essere affiliate entro e non oltre il 3
 1 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.
Hanno diritto di voto soltanto i Presidenti delle Società o loro rappresentanti ed i Soci Fondatori ai
quali spetta il numero di voti previsti dall’Art. 24 del presente Statuto.
Si ricorda qui di seguito la disposizione dell’Art. 24 dello Statuto Fesik:
Art. 24 – VOTI MULTIPLI
1. Il periodo minimo per maturare il diritto voto è di un anno decorrenti dall’iscrizione. Alle
Società tesserate da almeno 12 mesi verrà assegnato nelle Assemblee un diverso numero di
voti, in base al numero di atleti tesserati da ogni Società.
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2. Al termine del quadriennio olimpico verrà compilato un quadro generale delle Società relativa
all’intero periodo considerato. Tale L’attribuzione dei voti varrà per l’intero quadriennio
successivo, sino alla prossima Assemblea Elettiva e sarà compilata secondo i seguenti criteri:
a. 1 voto per ogni Società tesserata da almeno 12 mesi consecutivi;
b. 3 voti per ogni Società che abbia almeno 25 tesserati all’anno di media, considerando
l’intero quadriennio;
c. 5 voti per ogni Società che abbia almeno 50 tesserati all’anno di media, considerando
l’intero quadriennio;
d. 8 voti per ogni Società che abbia almeno 75 tesserati all’anno di media, considerando
l’intero quadriennio;
e. 10 voti per ogni Società che abbia almeno 100 tesserati all’anno di media,
considerando l’intero quadriennio.
3. Ai Soci Fondatori verrà assegnato 1 voto per ogni Socio.
4. Viene precisato che solo dopo la ratifica del Consiglio FESIK attestante i 12 mesi di affiliazione,
le Associazioni acquisteranno il diritto di voto (1 voto per Società). Tale diritto, per essere
mantenuto, è subordinato al riconoscimento di ogni successiva affiliazione annuale che dovrà
parimenti essere regolarmente ratificata dal Consiglio medesimo.
A seguire, alle ore 20.00, cena di gala all’Hotel Delta Florence offerta dalla Fesik ai delegati
delle associazioni. I partecipanti alla cena sono pregati di comunicare la propria adesione alla
direzione dell’albergo almeno 5 giorni prima dell’Assemblea.
Quota della cena per eventuali accompagnatori dei delegati: € 40.
Eventuali candidature dovranno pervenire in segreteria generale attraverso le modalità
riportate nello statuto almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Elettiva e
saranno immediatamente pubblicate sul sito www.fesik.org

Prenotazione alberghiera
Hotel Delta Florence
Via Vittorio Emanuele 3, Calenzano (FI)
Email direzione@deltaflorence.com
Telefono 055 8876302
Camera doppia uso singola
Camera doppia
Pranzo 3 portate

€ 55,00 per notte
€ 65,00 per notte
€ 15,00 per persona bevande incluse
Il pranzo e la cena sono a menù fisso con incluso acqua vino e caffè

Tassa di soggiorno per gli alloggiati

€ 3,00 per persona al giorno
Non compresa nelle tariffe delle camere
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Stage Docenti e Insegnanti Tecnici
Calenzano (FI) - 20-21 marzo 2021
Avrà luogo a Calenzano (FI), lo stage federale riservato ai Docenti, Insegnanti Tecnici e Cinture
Nere e Marroni per gli stili Shotokan e Shito Ryu. Lo stage è obbligatorio per tutti i Docenti
Regionali e Nazionali Shotokan e Shito Ryu che intendono mantenere il proprio ruolo di
docenza. Al termine dello stage vi sarà una sessione di esame per il passaggio di grado. Per i
Docenti degli altri stili l’appuntamento sarà in concomitanza con lo stage tecnico nazionale di
Gaeta.
Data

20-21 marzo 2021

Luogo

Sala riunioni dell’Hotel Delta Florence
Via Vittorio Emanuele 3, Calenzano (FI)

Docenti

Ilio Semino (8° Dan Shotokan), Lido Lombardi (8° Dan Shotokan), Pietro
Dall’Olmo (8° Dan Shotokan), Roberto Piccini (7° Dan Shotokan) e Pierangelo
Serra (7° Dan Shito Ryu)

Programma
Sabato 21

Dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Domenica 22

Dalle ore 08.30 alle ore 11.30
Dalle ore 11:30 sessione esami di grado

N.B.: la conferma dello stage è subordinata alle direttive emanate dal Governo e visibili su
uno dei prossimi DPCM.
Quota Stage: € 50
Pagamento tramite C/C Postale 1045021100 – Iban bancario > IT70 Z030 6909 6061 0000
0163 647 intestato a Fesik.
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Prenotazione alberghiera
Hotel Delta Florence
Via Vittorio Emanuele 3, Calenzano (FI)
Email direzione@deltaflorence.com
Telefono 055 8876302
Camera doppia uso singola
Camera doppia
Pranzo 3 portate

€ 55,00 per notte
€ 65,00 per notte
€ 15,00 per persona bevande incluse
Il pranzo e la cena sono a menù fisso con incluso acqua vino e caffè

Tassa di soggiorno per gli alloggiati

€ 3,00 per persona al giorno
Non compresa nelle tariffe delle camere

Classifica società quadriennio 2021-2024
Si comunica che la classifica società per il quadriennio 2021 – 2024 sarà pubblicata sul sito
www.fesik.org
Le società sono pregate di verificare i dati e informare la Segreteria riguardo qualsiasi
inesattezza entro il 28 febbraio. Non saranno accettati reclami in sede di Assemblea.

Stage Ufficiali di Gara e Raduno Squadre Nazionali
La conferma e le eventuali informazioni relative allo Stage Ufficiali di Gara ed al Raduno delle
Squadre Nazionali previsti a Montecatini Terme dal 19 al 21 Febbraio 2021 saranno
comunicati solo dopo le decisioni prese dal Governo e visibili su uno dei prossimi Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sportivi Saluti
La Segreteria Fesik
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