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Circolare 09 / 2021 03.05.2021

Raduno online Presidenti di Giuria
online - 9 Maggio 2021

Si comunica che domenica 9 maggio si terrà un raduno online per tutti i Presidenti di Giuria con

i seguenti orari:

● ore 08.45 inizio collegamento

● ore 09.00 – 11.30 corso

Il corso è gratuito ed il collegamento dovrà essere effettuato attraverso la piattaforma Zoom

(scaricabile gratuitamente da internet > zoom.us)

Per entrare nella riunione in Zoom > https://us02web.zoom.us/j/6555842417

Assemblea federale elettiva
Calenzano (FI) - 18 Giugno 2021

A seguito di rinvio dell’Assemblea elettiva del 19 marzo, si comunica a tutti gli associati che

viene convocata la 10a Assemblea Federale Elettiva della Fesik a Calenzano, in provincia di

Firenze, venerdì 18 giugno 2021.

Si riporta qui di seguito il programma dell’assemblea.

Data Venerdì 18 giugno 2021

Luogo Sala riunioni dell’Hotel Delta Florence

Via Vittorio Emanuele 3, 50041 Calenzano (FI)

Orari ore 14.30 - 16.00 verifica poteri

ore 16.00 prima convocazione Assemblea Elettiva

ore 16.30 eventuale seconda convocazione Assemblea Elettiva
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Assemblea elettiva – Ordine del Giorno

1. Apertura dei lavori

2. Nomina Presidente dell’Assemblea

3. Elezione del Presidente della Federazione per il quadriennio 2021 – 2024

Candidato Presidente: Sean Henke
4. Elezione dei Membri del Consiglio Federale per il quadriennio 2021 – 2024

Candidato Vice Presidente: Evro Margarita
5. Candidati Membri del Consiglio: Francesco Romano Bonizi (Consigliere per i Tecnici),

Michel Nehme (Consigliere per le Discipline Associate) Cristian Piani (Consigliere per

gli Atleti), Nicola Altieri (Consigliere), Marco Fassero (Consigliere)

6. Elezione dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2021 – 2024

Candidati: Barbara Pedemonte, Fabio Musico, Pierangelo Casini
Candidato supplente: Giovanni Rizzi

7. 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 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.
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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.

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 da Consiglio medesimo.
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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 cinque giorni prima dell’Assemblea.

Quota della cena per eventuali accompagnatori dei delegati: € 40.

L’elenco delle associazioni aventi diritto di voto è riportato sul sito www.fesik.org.

Solo le società iscritte nell’anno 2021 possono partecipare al voto.
Non avendo la Segreteria ricevuto dalle associazioni eventuali inesattezze entro il 28 febbraio,

termine segnalato sulla circolare 01/2021, l’elenco delle società sul sito fesik.org è ufficiale e

non può essere più modificato, fermo restando la partecipazione delle sole società che hanno

rinnovato il tesseramento per l’anno 2021.

Prenotazione Alberghiera

Hotel Delta Florence, Via Vittorio Emanuele 3, 50041 Calenzano (FI)

email: direzione@deltaflorence.com

tel: 055 8876302

Camera doppia uso singola € 55,00 per notte; camera doppia € 65,00 per notte; camera tripla

€ 75,00 per notte; prima colazione a buffet inclusa; pranzo 3 portate € 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 non compresa nelle tariffe delle camere (€ 3 per persona al giorno).
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Aggiornamento Ufficiali di Gara
Calenzano (FI) - 19 Giugno 2021

Si comunica che è previsto per la mattina di sabato 19 giugno, prima della competizione

Nazionale Fesik-Csi “Summer Edition” un aggiornamento Ufficiali di Gara “in presenza” secondo

il seguente programma:

Data Sabato 19 giugno 2021

Luogo Sala riunioni dell’Hotel Delta Florence

Via Vittorio Emanuele 3, 50041 Calenzano (FI)

Orari dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Docenti Vincenzo Ferri, Maurizio Mantesso, Giacomo Canfora

L’Aggiornamento Ufficiali di Gara è gratuito.

Competizione Nazionale Fesik-Csi “Summer Edition”
Sesto Fiorentino (FI) - 19 e 20 Giugno 2021

La Fesik ed il Csi organizzano la gara “in presenza” denominata Competizione Nazionale

“Summer Edition” riservata alle categorie individuali

● Ragazzi (12/13/14 anni)

● Cadetti (15/16/17 anni)

● Juniores (18/19/20 anni)

● Seniores (da 21 a 35)

● Veterani (Kata Veterani A Maschile da 36 a 45 anni; Kata Veterani B Maschile da 46

anni; Kata Veterani Femminile da 36 anni)

cinture Marroni e Nere.
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La competizione avrà luogo a Sesto Fiorentino con il seguente programma:

Luogo Palazzetto dello sport “PalaLylly” di Sesto Fiorentino, v.le Macchiavelli

Data Sabato 19 giugno

● ore 14.30 controllo iscrizioni

● ore 15.00 gara di Kata

Domenica 20 Giugno

● ore 08.30 controllo iscrizioni e consegna certificato di negatività al tampone

● ore 09.00 gara di Kumite

Gli orari saranno comunicati sul sito fesik.org dopo il termine di iscrizione.
Si invitano i partecipanti ad osservare scrupolosamente gli orari che saranno pubblicati.

ATTENZIONE

La competizione avrà luogo solo se la regione Toscana sarà, il giorno della gara, in zona Gialla. In

caso di cambiamento da parte del Governo del colore della zona la competizione dovrà essere

rinviata a luogo e data da destinarsi. La federazione non si assume alcuna responsabilità sulle

eventuali disposizioni governative, fatto salvo il rimborso della quota di partecipazione in caso

di rinvio.

Iscrizioni

Online entro Sabato 12 Giugno.

Lunedì 14 Giugno i verbali di iscrizione saranno trasmessi alle società e/o pubblicati sul sito

fesik.org. Le società dovranno ricontrollare le proprie iscrizioni e comunicare eventuali

variazioni entro le ore 12.00 di Giovedì 17 Giugno. Dopo tale data saranno effettuati i sorteggi

e non saranno possibili ulteriori modifiche. Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta e

modifica scrivere a direzionegare@fesik.org.

Per l’iscrizione Online accedere al sito www.fesik.org > online > tesseramenti > inserire codice e

password della società > gare.

Quota: € 20 per atleta/specialità
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Le società dovranno versare l’importo degli atleti iscritti indipendentemente dalla loro

partecipazione. Versamento a Fesik tramite

● C/C Postale 1045021100 oppure

● Iban bancario  IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647

Il coach è gratuito ed è prevista la presenza sul luogo di gara al massimo di 2 coach per

associazione sportiva ed esclusivamente per la competizione di Kumite.

Premiazioni

Diploma di partecipazione a tutti gli atleti iscritti.

Medaglia ai primi 4 classificati in Kata ed ai primi 4 classificati in Kumite (terzi a pari merito).

Non è prevista la Coppa Italia.

Nel Kumite è previsto il ripescaggio.

Coppa alle prime 4 società classificate di Kata (Tutti gli stili insieme) e Kumite.

ATTENZIONE

I partecipanti, su responsabilità del presidente dell’ASD di appartenenza, dovranno essere in
regola con tutte le disposizioni vigenti in materia assicurativa e di tutela sanitaria
(certificazione sanitaria per attività agonistica, specialità Karate) inerenti alle attività

sportive e che abbiano adempiuto agli obblighi conseguenti.

Prenotazione Alberghiera

Hotel Delta Florence

Via Vittorio Emanuele 3, 50041 Calenzano (FI),

Email direzione@deltaflorence.com

Telefono 055 8876302 (v. sopra per Assemblea elettiva)
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Linee guida per il contenimento del contagio da Covid-19

Ingresso al palazzetto dello sport
Tutti i partecipanti dovranno, all’atto dell’ingresso al palazzetto dello sport, consegnare ai

responsabili federali l’Autodichiarazione Covid-19 (scaricabile sul sito fesik.org) e mostrare il

proprio documento di riconoscimento. Si consiglia, per evitare assembramenti e code, di

compilare preventivamente il suddetto modulo. La capienza consentita è pari al 25% di quella

massima autorizzata e comunque non superiore a 500 spettatori per gli impianti al chiuso.

Superato il limite di ingressi non sarà più possibile l’accesso ad ulteriori spettatori.

Atleti
Solo gli atleti che prendano parte attiva all’attività sono esentati dall’indossare la mascherina.

Pertanto solo al momento dell’ingresso nell’area di gara potranno togliere la mascherina (che si

consiglia di lasciare in apposita busta personale). Si raccomanda l’igienizzazione dei piedi prima

di salire sul Tatami (sarà presente apposita soluzione a disposizione degli atleti su ogni tatami).

Si raccomanda la frequente igienizzazione/pulizia delle protezioni tecniche individuali. Ad

eccezione di quanto sopra indicato si ribadisce che devono essere rispettati in tutti gli ambienti

comuni del sito sportivo:

1) il divieto di assembramenti;

2) il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

3) l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

ATTENZIONE

Gli atleti che parteciperanno alla gara di Kumite dovranno presentare certificato di negatività
al tampone eseguito non oltre 48 ore dall’inizio della gara. Il certificato dovrà essere

consegnato al controllo iscrizioni il giorno della competizione. Coloro che non sono in
possesso del suddetto certificato non potranno partecipare alla gara di Kumite.
Vi sarà la possibilità di eseguire il tampone anche sabato pomeriggio 19 giugno dalle ore 14.30

al palazzetto dello sport di Sesto Fiorentino previa prenotazione inviata a presidenza@fesik.org

entro e non oltre sabato 12 giugno. Costo del tampone € 25 pagabile in loco oppure attraverso

c/c postale o iban bancario federale.

Coloro che partecipano alla gara di Kata sono esentati dalla presentazione del tampone.
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Ufficiali di gara (Arbitri e Presidenti di Giuria)
Gli Ufficiali di Gara hanno l’obbligo di indossare la mascherina durante lo svolgimento

dell’attività. L’arbitro centrale durante la competizione di Kumite, dovrà indossare guanti

monouso (messi a disposizione dall’organizzazione) visto il contatto che potrebbe avere con gli

atleti sul Tatami. Nel caso di contatto gli stessi dovranno essere sostituiti al cambio degli atleti

impegnati. Gli arbitri che saliranno sul tatami dovranno indossare scarpette idonee e sanificarle

prima dell’ingresso (apposito spray sarà messo a loro disposizione dall’organizzazione). Le

eventuali procedure di riconoscimento degli atleti e dirigenti nonché la consegna di

documentazione avverranno possibilmente in zone tali da consentire il rispetto del

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro onde evitare qualunque forma di

assembramento. All’atto dell’eventuale riconoscimento gli interpellati abbasseranno

momentaneamente la mascherina.

2° Campionato Mondiale Open WKMO
Online - Giugno 2021

Il 2° Campionato Mondiale Open WKMO Online, in collaborazione con la Fesik, si terrà nel

mese di giugno con il seguente programma.

Specialità: Kata

La registrazione on-line apre lunedì 31 maggio e chiude Domenica 20 giugno.
L’iscrizione alla competizione e l’upload del file dovranno essere fatti contestualmente. I verbali

provvisori di iscrizione saranno pubblicati per il controllo Giovedì 24 Giugno sul sito fesik.org,

wkmo.org ed eventualmente sulla pagina Facebook dedicata all’evento. Eventuali modifiche

dovranno essere richieste entro Sabato 26 Giugno a support@fesik.org indicando come

oggetto “Variazione World Championship”. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere

alcuna variazione.

I risultati saranno pubblicati dopo il giudizio arbitrale.

Sede legale: Corso Lorenzo Cobianchi 60 L, 28921 Verbania

Segreteria: Via del Piaggio 40, 28823 Ghiffa (VB)

Tel 0323.19.76.660 – Email segreteria@fesik.org 10



FESIK
FEDERAZIONE EDUCATIVA

SPORTIVA ITALIANA KARATE

Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003

Quota: € 15 per specialità. Gratuito per gli Atleti con Disabilità.

Modalità di pagamento: il pagamento dovrà essere effettuato con Bonifico internazionale o

Paypal.

Il Bonifico internazionale deve essere intestato a Wkmo, Via Pretorio 13, 6900 Lugano

(Svizzera) ed eseguito attraverso la PostFinance SA in euro al seguente Iban

CH47 0900 0000 1524 3984 4

Bic: POFICHBEXXX

Il pagamento può essere eseguito anche attraverso Paypal (entrando sul sito wkmo.org e nel

link Paypal sulla home page, appena sotto la descrizione dell’evento). Per evitare eventuali spese

di commissione si consiglia di utilizzare Paypal.

La ricevuta del pagamento con i nomi degli atleti dovrà essere inviata entro il 20 giugno a
info@wkmo.org.

Premi: Diploma di partecipazione per tutti inviato online all’indirizzo di registrazione. Medaglia

al 1°, 2° e 3° classificato. Le medaglie saranno inviate all’organizzazione/club di appartenenza.

Ulteriori informazioni sulla prossima circolare.

Sportivi Saluti

La Segreteria Fesik
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