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Circolare 20 / 2021 6.12.2021

Errata corrige

Si comunica che il Trofeo delle Regioni avrà luogo insieme al Campionato Italiano Assoluto il 26

e 27 novembre 2022 e non il 27 e 28 come segnalato nella precedente circolare.

Inserimento delle attività didattiche, formative e sportive nel

registro Coni

Come noto la delibera n. 1574 del 18/7/2017 del CONI ha sancito l’obbligo per le Associazioni

Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Coni di comunicare gli eventi sportivi e didattici

realizzati o a cui le Associazioni hanno preso parte, al fine di confermare la legittimità del

riconoscimento sportivo delle stesse da parte del CONI e beneficiare quindi di tutte le

agevolazioni – anche fiscali – che ne discendono.

Le società sportive affiliate alla nostra Federazione possono adempiere a questo obbligo

utilizzando il portale del CSI – Centro Sportivo Italiano, nella pagina loro dedicata

(https://tesseramento.csi-net.it) accedendo con le Username e Password fornite dal Comitato

Provinciale CSI di appartenenza (questo l’elenco dei Comitati CSI Sedi territoriali CSI -

csi-net.it)

Segnaliamo che per “attività sportiva” si intende – in breve – lo svolgimento di eventi sportivi

organizzati dalla Fesik , sia a livello regionale che nazionale, ma anche ogni altro evento sportivo

a cui la Associazione ha partecipato, mentre per “attività didattica” si intendono, ad esempio, i

corsi di avviamento allo sport organizzati dalla stessa società.

Le attività didattiche e sportive che possono essere inserite (entro 30 giorni dalla data della loro

conclusione) sono tutte quelle organizzate a livello nazionale e internazionale dalla FESIK ( che

si potranno reperire direttamente sul portale CSI e che la Segreteria Generale provvederà a far

inserire in prossimità degli eventi stessi ) e anche gli eventi regionali (stages Monte Ore, stages
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di aggiornamento Udg e Pdg, Campionati Regionali, gare e trofei ) che dovranno essere

comunicate da parte dei Comitati Regionali FESIK ai Comitati Regionali CSI per consentire a

quest’ultimi di provvedere all’inserimento degli eventi nella piattaforma dell’Ente di

Promozione, specificando che questi vanno aperti per tessere CSI. Per ogni dubbio o richiesta

da parte dei referenti locali del CSI, gli stessi si possono indirizzare alla Direzione Tecnica

Nazionale CSI  (direzionetecnica@csi-net.it).

Christmas Cup Piemonte
Verbania, sabato 18 dicembre 2021

Si terrà a Verbania presso il palazzetto dello sport “Palabattisti“ in via Brigata Cesare Battisti a

Verbania-Intra la Christmas Cup Piemonte.

Orari controllo iscrizioni ore 8.30 - inizio gara ore 9.30

Quota 20,00 €  iscrizione singola (kata o kumite)

30,00 €  due iscrizioni (kata + kumite)

15,00 €  iscrizione categoria extra kata (per grado o per età)

30,00 €  iscrizione squadra

Termine iscrizione 11 dicembre 2021

Modalità iscrizione

Società Fesik iscrizione atleti on-line da portale ryu.fesik.org

Società non Fesik iscrizione atleti a partire dal 6 dicembre 2021, giorno in cui sul sito

http://www.fesikpiemonte.it e sui social verrà pubblicato il link per

iscriversi.

Info 333.76.35.949  - segreteria@fesikpiemonte.it oppure

347.21.01.950  - direzionegare@fesikpiemonte.it
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Trofeo di Natale, karate 2021
Catania, domenica 19 dicembre 2021

Si terrà a Catania presso la palestra dell’Istituto “Leonardo Da Vinci”, via Giovan Battista De La

Salle 12 il Trofeo di Natale Karate 2021. Organizzata dalla Asd Karate Team Basile in

collaborazione con Fesik e Csi, la competizione di Karate è aperta a tutti gli atleti di ogni grado

di cintura ed a qualsiasi organizzazione o ente di promozione sportiva in regola con le coperture

assicurative.

Inizio competizione ore 9.00

Info M° Sergio Platania  -  349.81.54.735

M° Eugenio Basile  -  328.14.25.094

bushidocatania@gmail.com

Raduno Ufficiali di Gara, Squadre Nazionali, Rappresentativa

Giovanile e Docenti CAR
Montecatini Terme, 18/20 febbraio 2022

Lo Stage Nazionale Ufficiali di Gara, il Raduno degli Atleti Azzurri ed Azzurrabili, il 2°
Raduno della Rappresentativa Giovanile ed il Raduno dei Docenti CAR si terranno a

Montecatini Terme presso il Palavinci, Viale Leonardo Da Vinci 50, e l’Hotel Tuscany Inn, Via

Cividale, 86/E, 51016 Montecatini Terme (PT), da Venerdì 18 Febbraio a Domenica 20

Febbraio 2022. L’apertura dello stage per gli Ufficiali di gara avverrà alle ore 15.00 presso

l’Hotel Tuscany Inn; l’apertura del raduno per la Squadra Nazionale avverrà alle ore 16.00

presso il Palavinci (ritrovo alle ore 15.30).
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Quota Stage UdG € 30, pagabile con

● C/C Postale 1045021100 oppure

● Iban bancario  IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647 intestato a Fesik

Potranno partecipare al corso Ufficiali di Gara Nazionale, oltre agli Arbitri e PdG in possesso

della qualifica Nazionale ed Internazionale, solo coloro in possesso della qualifica Regionale da

due anni e di nulla osta da parte del presidente del comitato regionale o del commissario

regionale di riferimento.

Il Raduno dei Docenti CAR, gratuito ma obbligatorio per il mantenimento del ruolo di

allenatore di Kata e Kumite dei CAR regionali, si terrà a Montecatini Terme Sabato 19 febbraio

(pomeriggio) e domenica 20 febbraio (mattino) 2022. Il ritrovo è previsto per le ore 15.00

presso il Palavinci ed i docenti dovranno presentarsi in karategi o tuta. Il programma dettagliato

del raduno sarà pubblicato sul sito fesik.org.

Il 2° Raduno della Rappresentativa Nazionale Giovanile si terrà a Montecatini Terme Sabato

19 febbraio (pomeriggio) e domenica 20 febbraio (mattino) 2022. Il raduno è riservato alle

fasce d’età 11/12 anni e 13/14 anni (Kata e Kumite Nihon) da cintura Arancione. Il

programma con gli orari sarà visibile sul sito fesik.org.

La quota per partecipare al 1° Raduno Rappresentativa Nazionale Giovanile sarà di € 30,

pagabile con

● C/C Postale 1045021100 oppure

● Iban bancario  IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647 intestato a Fesik

Solo gli atleti che parteciperanno al raduno di Montecatini, oltre che al rispettivo Campionato

Regionale ed al Campionato Nazionale Fesik, potranno far parte della Rappresentativa

Nazionale Giovanile Fesik. Ai medesimi atleti, in caso di richiesta di partecipazione, la

federazione pagherà le spese di iscrizione al campionato mondiale Wukf e consegnerà lo

scudetto tricolore Fesik. Saranno previsti due raduni nazionali l’anno in concomitanza con i

raduni della Squadra Nazionale.
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Il Raduno della Squadra Nazionale si terrà a Montecatini Terme da venerdì 18 febbraio a

domenica 20 febbraio 2022. Gli atleti Azzurri, Azzurrabili e Visionabili dovranno essere a

disposizione del Direttore Tecnico Sergio Di Folco (tel. 348.511.78.27) e degli allenatori

federali a partire dalle ore 15.30 di venerdì 18 febbraio. Il raduno è aperto a tutti gli atleti dai 15

anni compiuti e da cintura marrone.

E’ gratuito per gli atleti Azzurri ed Azzurrabili mentre a pagamento (€ 50) per tutti gli altri atleti

visionabili; pagamento con

● C/C Postale 1045021100 oppure

Iban bancario  IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647 intestato a Fesik

La lista degli Azzurri ed Azzurrabili sarà pubblicata sul sito www.fesik.org

Prenotazioni alberghiere

Per le prenotazioni alberghiere contattare P.A.M.

Promozione Albergatori Montecatini /Tettuccio Tour

Tel. +39.0572.75.365

Mobile +39.339.26.25.869 (Ms Luisa)

Fax +39.0572.77.15.46

Email pam@montecatinipromozione.com
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Tariffe Hotel Tuscany Inn

Categoria hotel Trattamento Tripla e Quadrupla Doppia DUS

4 stelle
Pensione completa € 47,00 € 50,00 € 68,00

Mezza pensione € 37,00 € 40,00 € 58,00

Le tariffe si intendono al giorno a persona e la tassa di soggiorno di € 1,40 sarà esclusa.

I pasti saranno così composti: colazione rinforzata a buffet, pranzo e cena ( scelta tra 2 primi, 1

secondo con possibilità di sostituzione con piatto freddo o soluzione alternativa, opzione tra un

contorno caldo ed uno freddo, dolce o frutta,  ¼ di vino e ½ litro d’acqua a pasto a persona.

Tariffe altri hotel

Categoria hotel Trattamento Tripla e Quadrupla Doppia DUS

Hotel Economy
2-3 stelle

Camera e colazione € 16,00 € 22,00 € 30,00

Mezza pensione € 22,00 € 28,00 € 36,00

Hotel Classic
3 stelle

Camera e colazione € 20,00 € 25,00 € 34,00

Mezza pensione € 27,00 € 32,00 € 41,00

Hotel Superior
3 stelle superior

Camera e colazione € 23,00 € 28,00 € 37,00

Mezza pensione € 30,00 € 35,00 € 44,00

Hotel Plus
4 stelle

Camera e colazione € 27,00 € 30,00 € 43,00

Mezza pensione € 37,00 € 40,00 € 53,00
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Le tariffe si intendono al giorno a persona e la tassa di soggiorno di € 1,40 in 4*, € 1,00 in 3 stelle

e € 0,70 in 2  stelle sarà esclusa.

I pasti saranno così composti: colazione rinforzata a buffet, cena ( scelta tra 2 primi, 1 secondo

con possibilità di sostituzione con piatto freddo o soluzione alternativa, opzione tra un

contorno caldo ed uno freddo, dolce o frutta,  ¼ di vino e ½ litro d’acqua a pasto a persona.

Rinvio gara di Alatri (FR)

Gli organizzatori comunicano di aver rinviato il Trofeo Italia, previsto per il 12 Dicembre 2021

ad Alatri, a data da destinarsi.

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTE!

Sportivi Saluti

La Segreteria Fesik
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