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Circolare 15 / 2021 09.09.2021

Comunicato ufficiale CSI

Si riporta qui di seguito comunicato del 6 settembre 2021 del CSI al quale dovranno attenersi le

società FESIK:

Certificazione Verde - Disposizioni per lo svolgimento dell’attività sportiva

1) Cosa si intende per Certificazione Verde

Per Certificazione verde si intende qualsiasi documento valido, il cui QR Code è scansionabile e

verificabile attraverso l’App “VerificaC19”.

Si ricorda che la Certificazione Verde attesta una delle seguenti ipotesi:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in

seguito ad infezione da SARS-CoV-2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari

del Ministero della salute;

- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2

fatto nelle 48 ore precedenti l’evento a cui si partecipa;

Si evidenzia che le disposizioni in materia di Certificazione Verde non si applicano ai soggetti

esclusi per età (fino a 12 anni compiuti) dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero

della salute.

2) Utilizzo Certificazione Verde

In zona bianca, a far data dal 6 agosto 2021, è consentito con Certificazioni Verdi COVID-19,

l'accesso a eventi e competizioni sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente
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interesse nazionale dal CONI e CIP e l’accesso a servizi e attività di piscine, centri natatori,

palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,

limitatamente alle attività al chiuso.

Si ricorda che le presenti disposizioni sono valide ed applicabili per tutta l’attività sportiva di

base CSI (quali allenamenti, gare, tornei, competizioni, etc.).

L’obbligatorietà della Certificazione Verde è prevista anche nelle zone gialla, arancione e rossa,

laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Si specifica che con il termine “palestra” si intende qualunque tipologia di locale al chiuso o

insieme di locali in cui viene svolta attività fisica o motoria a secco. Tale attività può essere svolta

in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall’utilizzo di attrezzi, dalla

presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.La Certificazione Verde NON può essere

sostituita da un’autodichiarazione ed il controllo deve essere effettuato ad ogni accesso al sito

del gioco;

La Certificazione Verde NON occorre per il solo transito all’interno del sito sportivo

necessario a raggiungere luoghi di allenamento o gara all’aperto;

La Certificazione Verde NON è richiesta per gli accompagnatori che devono assistere

persone non autosufficienti (compresi i minori ed i disabili) all’interno degli spogliatoi.

In ogni caso, tali accompagnatori, se non in possesso di Certificazione Verde, non potranno

sostare all’interno degli ambienti per i quali è richiesta la Certificazione Verde, se non per la

predetta necessaria assistenza.

La Certificazione Verde NON occorre per la sola attività di richiesta informazioni presso

reception o segreterie sportive.

3) Controllo sulla validità della Certificazione Verde

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sportive (ivi compresi i loro delegati quali ad

esempio gli Operatori di accoglienza o “Safe sport”), in fase di triage, sono tenuti a verificare che

i fruitori degli stessi siano muniti della idonea Certificazione Verde.
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4) Tracciamento delle persone che accedono agli impianti

Obbligatorio il tracciamento di tutte le persone che a diverso titolo accedono alle strutture.

Pertanto, è fondamentale reperire quanto meno, gli estremi di chi accede al sito sportivo: nome,

cognome e numero di cellulare. Di conseguenza non va più utilizzato il modello 5

(autodichiarazione) allegato al Protocollo “Back to Sport”.

5) Accesso agli spogliatoi

L’accesso agli spogliatoi avviene come segue:

- per le attività sportive al chiuso (quali: pallavolo, ginnastica, pallacanestro, etc.) e l’utilizzo dei

relativi spogliatoi, occorre la Certificazione Verde;

- per le attività sportive all’aperto (quali: calcio, calcio a cinque, tennis, padel, etc.) e l’utilizzo dei

relativi spogliatoi, NON occorre la Certificazione Verde.

In ogni caso negli spogliatoi permane l’obbligo di mantenimento del distanziamento

interpersonale di almeno 1 metro, di tenere correttamente indossata la mascherina, e di

rispettare quanto indicato dalle “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in

genere”.

I servizi igienici possono essere utilizzati a prescindere dal possesso o meno della Certificazione

Verde.

6) Lavoratori all’interno del sito sportivo

Per gli operatori quali: istruttori, tecnici, amministrativi, collaboratori sportivi (ad es. arbitri),

receptionist, etc. che operano all’interno di strutture in cui è richiesta la certificazione verde - ad

oggi - NON occorre la Certificazione Verde, che rimane obbligatoria per tutti i fruitori

(atleti/tesserati) dei servizi e delle attività di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra,

centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso.
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7) Spettatori

È consentita la presenza degli spettatori, secondo quanto previsto dalle norme di legge,

soltanto se muniti di idonea Certificazione verde.

RIDUZIONE QUOTA STAGE DI GAETA

Si comunica agli associati che la quota di € 90 in riferimento allo stage tecnico di Gaeta da

venerdì 1° Ottobre a domenica 3 Ottobre viene ridotta ad € 70 (adulti) e 50 (ragazzi 6-14 anni)

per tutti coloro che parteciperanno soltanto nella giornata di sabato 2 ottobre e domenica 3
ottobre.

RIUNIONE COMITATI REGIONALI – Gaeta 2 Ottobre 2021

Con la presente circolare si convocano i presidenti dei comitati regionali ed i commissari

regionali (o loro delegati) alla riunione con il Consiglio federale che si terrà a Gaeta presso

l’Hotel Serapo sabato 2 Ottobre alle ore 10.00.

35° CAMPIONATO EUROPEO ETKF – Belgrado 28-31 Ottobre 2021

Si comunica che il 35° Campionato Europeo ETKF (European Traditional Karate Federation) si

terrà a Belgrado (Serbia) dal 28 al 31 Ottobre 2021. Per informazioni consultare il sito

www.etkf.net.

RADUNO ATLETI CENTRO-SUD SQUADRA NAZIONALE

TRADIZIONALE

Si comunica che, in previsione delle convocazioni per il 35° Campionato Europeo ETKF come

sopra riportato, si terrà a Gaeta un allenamento per gli atleti di Kumite Tradizionale.

L’allenamento è aperto agli atleti Azzurri ed Azzurrabili della Squadra Nazionale di Kumite

Tradizionale ed ai Visionabili secondo il seguente programma:
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Sabato 2 ottobre dalle ore 18.00 alle 19.30

Domenica 3 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Raduno entro le ore 17.30 presso l’hotel Serapo di Gaeta.

Si riporta qui di seguito l’elenco degli Azzurri ed Azzurrabili del 2020. Azzurrabili: Ajhrourh

Maruan (Dojo Fitness Ferentino), Marra Giulia (Dojo Fitness Ferentino), Polletta Federico

(Dojo Fitness Ferentino); Azzurri: Tessecini Luca (Gym Center Roma), Basile Eugenio (Bushido

Catania), Miranda Daniele (Sport Academy Pescara), Bira Robert Cristian (Dojo Fitness

Ferentino), Bracchi Marco (Stkf Cologne), Reali Valerio (Dojo Fitness Ferentino), Gasparin

Giacomo (Anshinkai Milano).

Per gli Azzurri ed Azzurrabili il raduno è gratuito. Per i visionabili la quota è di € 20 pagabili in

loco. Il raduno per gli atleti di Kumite del Centro-Nord sarà comunicato sulla prossima circolare.

INFORMAZIONI STILE SHITO RYU A GAETA

In occasione del prossimo stage nazionale di Gaeta 2021 e su iniziativa federale il Presidente

della Commissione Nazionale di Stile Shito Ryu M° Pierangelo Serra proporrà ai membri della

Commissione Tecnica Nazionale Shito Ryu Fesik, ai Docenti Nazionali e Regionali, ai Maestri,

Istruttori e Allenatori una bozza di quello che potrebbe essere un nuovo programma d’esami
per il conseguimento delle qualifiche tecniche o i Dan federali Fesik.

La Federazione stessa ha richiesto al M° Serra una revisione del programma, mirata allo

snellimento delle prove d’esame (in vigore dal 2009), anche a seguito delle segnalazioni

provenienti da docenti a vocazione prevalentemente agonistica, che trovano eccessiva difficoltà

a sviluppare l’intero approfondito programma tecnico Shito Ryu. A fronte di una platea di

giovani agonisti impegnati costantemente in ambito di rilevanti competizioni sportive.

D’altra parte è indubbio che il programma tecnico in vigore in questi anni, ha riscontrato

l’apprezzamento di gran parte dei docenti Fesik e dei loro allievi che in questi anni si sono

presentati sempre più numerosi agli appuntamenti, contribuendo costantemente allo sviluppo

del Settore Shito Ryu Fesik. Parallelamente è innegabile che la Fesik, nonostante i continui e
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prestigiosi risultati agonistici, nazionali e internazionali, risulta essere la principale Federazione

italiana a favorire la concentrazione di appassionati della tradizione, creando per questo

obiettivo, appositi settori studio.

Dalle considerazioni sopra esposte, risulta necessario, proporre un adeguato nuovo programma

che tenda a bilanciare i due diversi interessi attualmente presenti nella federazione.

Dopo una attenta riflessione e valutazione su un eventuale programma che tuteli l’interesse

generale degli iscritti, saranno proposti due separati programmi, uno che si può definire

sportivo diretto a tutti i giovani prevalentemente agonisti, che intendono dedicarsi alla crescita

personale attraverso il conseguimento dei soli gradi, il secondo programma è diretto a chi vuole

intraprendere la carriera collegata alle Qualifiche Tecniche federali a partire da Allenatore sino

a Docente Nazionale.

Entrambi i programmi saranno consegnati in forma cartacea a Gaeta all’inizio della settimana in

modo da poterli visionare e poi discutere il venerdì, in riunione congiunta tra tecnici, titolari di

palestra, e rappresentanti federali, in modo che il programma nascente possa avere la più ampia

condivisione.

Chi ha pertanto interesse alla discussione del nuovo programma è pregato di partecipare alla

riunione di Gaeta 2021, il cui orario sarà comunicato in sede.

Tale iniziativa potrà poi essere presa in esame anche da altre commissioni di stile.

CAMPIONATO MONDIALE WUKF – Report definitivo

Si richiede a tutti gli interessati di prendere visione del Report definitivo e di comunicare entro il

15 settembre eventuali modifiche da apportare. Tali modifiche potranno essere effettuate dal

16 al 17 settembre quando riapriranno le iscrizioni online. Dopo tale data non potranno essere

fatte ulteriori modifiche.

Il presidente federale Sean Henke ritirerà tutti i pass necessari per l’ingresso al palazzetto dello

sport. Si invitano gli interessati a prendere contatto in loco con il presidente (tel. 366.3379436

o 338.8356660) per fissare un appuntamento per la consegna.
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Le operazioni di peso e di altezza avranno luogo giornalmente al palazzetto dello sport; il
controllo avverrà un’ora prima dell’inizio della competizione e nel caso in cui il peso o
l’altezza non corrispondesse a quanto segnalato l’atleta sarà squalificato.

Si ricorda che potranno entrare al palasport solo coloro che sono il possesso di Green Pass.

Ulteriori informazioni al seguente link:

https://mcusercontent.com/e967c829b16667c6abde98409/files/836ef773-0a64-b45e-b2c8

-862cb5bc8e12/General_Rules_reminder_for_WORLD_Championship_2021.01.pdf

Si ricorda altresì a tutti i convocati che l’accesso all’aeromobile per il volo dall’Italia alla
Romania sarà consentito esclusivamente ai passeggeri muniti di Green Pass attestante
l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, la guarigione o l’effettuazione di un tampone
antigenico o molecolare con esito negativo, effettuato nelle 48 ore precedenti al viaggio.

Sportivi Saluti

La Segreteria Fesik


