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RIELETTO PER IL PROSSIMO QUADRIENNIO OLIMPICO TUTTO IL CONSIGLIO FEDERALE DELLA 
FESIK. IL PRESIDENTE RICORDA GLI ULTIMI QUATTRO ANNI

Dopo i rinvii dovuti alla situazione pandemica 
ed i mesi passati nell’attesa di poter svolgere 
l’assemblea in presenza, il 18 giugno a 
Calenzano, in provincia di Firenze, si è svolta la 
decima assemblea elettiva della Fesik. L’idea di 
dover scegliere anche per questo evento la 
procedura online è stata subito accantonata. 
“Meglio aspettare che la situazione migliori e 
poi farla in presenza” ha suggerito più volte di 
segretario generale Andrea Lotti. E così è stato.
L’ultima Assemblea elettiva venne presieduta 
nel 2016 dal M° Demetrio Donati, “al quale va il 
nostro primo ricordo ed il più sincero 
ringraziamento”, dichiara all’inizio del suo 
discorso il presidente Sean Henke.
In questa circostanza viene eletto presidente 
dell’assemblea il maestro Luigi Gogna, persona 
di riconosciute capacità manageriali che ha 
perfettamente gestito per anni il comitato 
lombardo.
Prima della votazione Henke ripercorre 
brevemente i momenti principali di questi ultimi 
quattro anni.
Il 2016 è stato l’anno dei grandi rientri; tra 
questi vengono citati i maestri Ilio Semino e  
Michele Scutaro. Oltre a loro anche Nadia 

Ferluga, che entrava invece per la prima volta 
in Fesik. E’ l’anno della nascita dell’Accademia 
Italiana Karate, l’Anika, che, anche se si rivolge 
a tutti i Karateka italiani, è stata una scelta 
federale a tutti gli effetti.
Il 2017 ha rappresentato un anno importante 
per la squadra nazionale, perché la Fesik entra 
a far parte della World Union of Karatedo 
Federations. Uno sbocco internazionale che 
andava ad aggiungersi alla Wuko, diventata poi 
due anni dopo World Karate Martial Arts 
Organization, alla guida della quale si trova 
oggi un membro importante dell’ organigramma 
federale, il M° Paolo Bolaffio.
E’ l’anno della costituzione della Commissione 
Progetti Sociali, creata con l’intento di dare una 
maggiore attenzione alla formazione degli 
insegnanti e degli arbitri chiamati a giudicare le 
categorie degli atleti disabili nelle competizioni 
federali.
E’ l’anno della rinascita del settore Krav Maga. 
“Un grazie particolare va a Giovanni Gogna, ed 
a tutti coloro che collaborano con lui, per come 
hanno saputo finora gestire quest’ambito 
federale”. E’ l’anno in cui la Fesik, grazie 
all’interessamento del M° Scutaro, ritorna ad 
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organizzare dopo tanti anni un Campus estivo 
per i giovani atleti.
Nel 2018 la Fesik entra nella European 
Traditional Karate Federation, la principale 
organizzazione di karate tradizionale fondata 
nel 1975 ed oggi sotto la guida del presidente 
Vladimir Jorga. Da questa esperienza vengono 
aperte in Fesik le competizioni di Fukugo  ed 
Enbu.
Nello stesso anno nasce il Progetto Giovanile 
con una commissione tecnica composta da 
maestri di elevata esperienza nel campo e da 
giovani insegnanti giunti a fine carriera 
agonistica. “E lo scorso anno, prima del 
confinamento, abbiamo organizzato il primo 
raduno della rappresentativa giovanile, un 
successo eclatante, oltre le nostre aspettative – 
continua Henke –. Si svilupperanno in merito 
corsi di formazione per l’insegnamento ai 
giovani, che rappresentano il futuro della nostra 
federazione”.
Al mondiale Wukf  di Dundee, in Scozia, la 
Fesik è quinta nella classifica generale su 84 
organizzazioni,  all’ Europeo a Malta la Fesik è 
seconda su 55 organizzazioni, nel 2019 al 
mondiale di Bratislava, in Slovacchia, è quarta 
su 83 organizzazioni. Sempre davanti a tutte le 
altre federazioni italiane presenti. A Odense, in 
Danimarca, anche senza inviare la squadra 
nazionale ufficiale la Fesik, grazie all’apporto 
indipendente dei propri associati, è tredicesima 
su 48 organizzazioni.
Ottimi risultati anche da parte della squadra 
Nazionale di Tradizionale impegnata ai 
campionati Etkf  in Serbia e Romania e da 
parte della Nazionale di Contatto ai Campionati 
internazionali in Norvegia e Scozia.
Il 2019 è l’anno del record assoluto di presenze 
ad un evento nazionale in 30 anni di storia: 
1694 iscrizioni e 199 Squadre al Campionato 
italiano Ragazzi.
E’ l’anno in cui si è deciso un 
ammodernamento del sito, delle procedure 
online, delle tessere con il codice QR, ed in cui 
è iniziato lo studio del progetto Elearning, “un 
compendio telematico fondamentale per tutti i 
tecnici della federazione. Tra breve questo 
progetto sarà concluso e messo a disposizione 
per tutti gli affiliati”.
E’ stato raggiunto un importante accordo con il 

Csi, uno dei principali enti di promozione 
sportiva riconosciuto dal Coni, ed infine una 
convenzione con l’Aks del M° Ludovico 
Ciccarelli e Gianfranco Scarpantoni.
In questi anni la Federazione ha dovuto dire 
purtroppo “Addio” ad alcuni maestri. “Riteniamo 
sia giusto ricordarli perché tutti hanno lasciato 
veramente un segno indelebile ed hanno 
contribuito a rendere grande la nostra 
federazione: Tadao Nomachi, Federico 
Pizzamiglio, Costantino Murgia, Adriano Bani, 
Demetrio Donati, Giuseppe Ghisalberti, Andrea 
Codda e Mario Fantozzi. Persone meravigliose 
che porteremo sempre nei nostri cuori”.
“E poi è arrivato il 2020, l’anno che resterà per 
sempre impresso nella memoria di tutti noi, con 
l’esplosione di questa pandemia che ha, di 
fatto, bloccato ogni iniziativa, frenato il naturale 
percorso federale e di tutte le associazioni 
sportive”.
Quando giunse la notizia, alla fine di febbraio,  
la Fesik stava organizzando a Montecatini lo 
stage per gli Ufficiali di Gara ed il raduno delle 
squadre nazionali. A parte la parentesi felice di 
Gaeta, è stato l’ultimo evento “in presenza” 
organizzato dalla federazione.
“Ma anche in questo clima di incertezza la 
Fesik non si è fermata! E’ stata la prima ad 
organizzare un campionato virtuale, proprio per 
dare l’opportunità ai propri atleti di continuare a 
svolgere la propria passione e partecipare ad 
una competizione stando all’interno delle 
proprie mura domestiche”. Ed il successo è 
stato confermato, ancora una volta, dai numeri: 
sono arrivati in segreteria 963 video.
Oltre a questo la Fesik ha organizzato una 
serie di lezioni gratuite  di aggiornamento 
online per gli stili Shito Ryu e Shotokan, uno 
stage Interstile, uno stage di Kumite sportivo, 
un raduno della rappresentativa giovanile ed 
infine lo Stage Docenti.
“Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti affinché i 
nostri associati avessero pari dignità rispetto 
alle altre organizzazioni riconosciute dal Coni, 
ottenendo ampia soddisfazione, grazie anche 
all’ottima collaborazione con il Csi”.
E’ stato recentemente aperto il Settore Salute e 
Benessere con il Lama Juan Galvez ed il 
settore Karate Tradizionale  con i maestri 
Scutaro, Ferluga e Ciccarelli.



“In questo momento storico è veramente 
difficile sviluppare l’attività tecnica ed agonistica 
come gli scorsi anni ma sicuramente non ci 
fermeremo e forniremo tutti i mezzi umani e 
tecnologici che possano essere utili agli 
associati. Il nostro obbiettivo è quello di 
migliorare, di dare le maggiori gratificazioni 
possibili, unitamente alle migliori opportunità. 
La possibilità di gareggiare nei più importanti 
circuiti internazionali e praticare il karate 
preferito: tradizionale, sportivo o di contatto.
Il nostro primo presidente ha cercato di 
insegnarci i valori più importanti della nostra 
vita: rispetto, lealtà, educazione, solidarietà, 
amicizia. Il principale scopo sarà per noi quello 
di trasmettere ancora una volta questi valori a 
tutti coloro che hanno a cuore le discipline 
marziali della nostra federazione.
La nostra promessa principale sarà invece 
quella di offrire, per i prossimi quattro anni, il 
massimo impegno affinché ognuno di Voi 
possa sentirsi orgoglioso di appartenere a 
questa federazione.
Vi chiediamo pertanto oggi, io come presidente 

e con me tutto il consiglio federale, la vostra 
fiducia ed il vostro sostegno”. Dopo queste 
ultime parole del presidente Henke si è passati 
alle votazioni sotto il vigile controllo 
dell’Ispettore federale Luigi Arnone.
Su un totale di 311 voti disponibili dopo la 
verifica poteri sono stati riconfermati come 
Presidente Sean Henke con 309 voti, come 
Vice Presidente Evro Margarita con 268 voti  e 
come Consiglieri Francesco Romano Bonizi 
con 294 voti, Cristian Piani con 249 voti, Michel 
Nehme con 263 voti, Nicola Altieri con 283 voti 
e Marco Fassero con 292 voti.  
Eletto anche il nuovo Collegio dei Revisori dei 
conti: Barbara Pedemonte con 288 voti, 
Pierangelo Casini con 273 voti, Fabio Musico 
con 269 voti e, come membro supplente, 
Giovanni Rizzi con 253 voti.
Alla fine cena offerta dalla Fesik all’hotel Delta 
Florence per tutti i presidenti e delegati 
intervenuti all’assemblea elettiva ed il consueto 
taglio della torta..
Si apre un nuovo quadriennio, una nuova 
pagina della storia della Fesik.



UN RITORNO AL PASSATO
ANCORA NOVITA’ PER LA FESIK CHE APRE UN NUOVO SETTORE DI COMBATTIMENTO: IL 

DYNAMIC KARATE POINT

NUOVO SETTORE FESIK

La Fesik presenterà un nuovo tipo di 
competizione che si aggiungerà alle già 
collaudate gare di Karate Tradizionale Shobu 
Ippon, Karate Sportivo Shobu Sanbon e Karate 
di Contatto. Si chiamerà Dinamic Karate Point.
Dinamico sarà lo svolgersi della competizione 
sia da parte degli atleti che degli arbitri. La 
terminologia usata per la conduzione degli 
incontri sarà in italiano per le competizioni 
nazionali ed inglese per quelle internazionali.
Ogni tecnica sarà valutata “un punto” e questa 
particolarità metterà tutti gli atleti sullo stesso 
piano e porterà ad avere per tutti gli atleti le 
stesse possibilità di vittoria. Le protezioni, per 
salvaguardare l’incolumità degli atleti, 
copriranno le mani, i piedi e le tibie. Il controllo 
dei colpi, come negli altri tipi di competizione, 
sarà alla base delle assegnazioni del 
punteggio. Per quanto riguarda l’arbitraggio 
sarà anch’esso dinamico, sempre con un 
arbitro centrale e due di linea; la particolarità 
sarà che i giudici di linea copriranno 
muovendosi lungo tutto il perimetro del tatami 

seguend
o le due 
linee a 
loro 
assegnat
e, 
osservan
do 
l’azione 
da vicino 
e in 
modo da 
dare il 
proprio 
giudizio 
con una 
visione 
più diretta 
e 
completa.
Con il Dinamic Karate Point la Fesik si propone 
di portare l’atleta ad una elevata 
spettacolarizzazione del combattimento e per 

arrivare a questo si sono 
reintrodotte tecniche che in altri tipi 
di competizione erano state tolte 
(Haito, Kakato Geri e tecniche di 
pugno portate saltando). Dare, 
insomma, più dinamicità alla 
performance mettendo in risalto la 
fantasia combattiva dell’atleta.
Promosso dai maestri ed arbitri 
internazionali Alfredo Brigantino, 
Francesco Russo Tomaso e 
Giuseppe Dalzini, il Dinamic Karate 
Point darà un ulteriore linfa 
all’albero della Fesik che con 
questo tipo di competizione offrirà 
ai propri iscritti la più ampia scelta 
fra tutti i tipi di combattimento.
Il regolamento di questa disciplina 
sarà presentato al prossimo stage 
arbitrale. La prima competizione 
sarà tenuta durante il Campionato 
Italiano Agonisti previsto per 
maggio 2022.

Alfredo Brigantino e Russo Tomaso

Giuseppe Dalzini



Come ormai è consuetudine Gaeta ha ospitato 
dal 27 settembre al 3 ottobre il Corso intensivo 
e lo Stage tecnico nazionale della Federazione 
Educativa Sportiva Italiana Karate e Discipline 
Associate.
La bellissima città laziale, che vanta una storia 
antichissima fin dai tempi dell'Antica Roma, 
diventando poi colonia della Spagna dal 1435 
con il nome di Caieta, fu teatro delle ultime 
battaglie tra il Regno d'Italia e quello delle due 
Sicilie, essendo la propaggine più a nord di 

quest'ultimo. E' 
stata fin dalla 
fine del 1800 la 
spiaggia 
privilegiata dalla 
nobiltà e l'alta 
borghesia 
napoletana.
La Baia di 
Serapo, da cui 
nelle belle 
giornate si 
possono vedere 
ad occhio nudo 
le Isole Pontine, 
è il luogo in cui 
sorge l'Hotel 
Serapo, che 
ormai da molto 
tempo permette 
di svolgere gli 
stage della 
Fesik nei suoi 

saloni e, talvolta, direttamente in spiaggia; 
senza dimenticare l'ottima cucina ricca di 
prodotti ittici ed una atmosfera vacanziera di 
prim’ordine.
Si è ancora lontani rispetto ai numeri degli anni 
passati ma sicuramente la ripresa è costante, a 
dimostrazione della voglia da parte di tutti di 
ritornare alla normalità dopo un periodo 
estremamente difficile per la pandemia 
mondiale.
Come sempre i primi giorni della settimana 
sono stati dedicati al Corso Intensivo Qualifiche 
Tecniche, giunto alla sua ventiquattresima 
edizione e gestito, con alternanza tra l'attività 
prettamente tecnica e quella didattica, secondo 
un format consolidato da molti anni, dai maestri 
Lido Lombardi, Pietro Dall’Olmo per lo stile 
Shotokan e Pierangelo Serra per lo stile Shito 
Ryu, da Andrea Lotti per l’arbitraggio, da 
Francesco Bonizi per la preparazione atletica e 
da Annarita Berretta per la medicina. Oltre agli 
aspiranti tecnici anche un ulteriore gruppo di 
tecnici ed atleti hanno voluto frequentare l’intero 
corso settimanale. 
Il pomeriggio di giovedì 30 settembre si sono 
svolti gli esami di qualifica con tre commissioni 
in simultanea. L’esito complessivo è stato 
ineccepibile circa il livello di preparazione che le 
candidate ed i candidati hanno acquisito 
almeno da tutto il periodo estivo in poi. Hanno 
conseguito la qualifica di Allenatore Leonardo 
Fava, Regan Nardecchia e Martina Sanna; 
quella di Istruttore Dario Capua, Mario Coretta, 
Leonardo Faverzani, Luigi Novelli e Kevin 

AVANTI TUTTA
BUONA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE TECNICO NAZIONALE FESIK CON I MAESTRI 

FEDERALI E GLI OSPITI INTERNAZIONALI SCOTT LANGLEY E JORDI FERRANDO. TANTO 
KARATE MA ANCHE AIKIDO E KOBUDO

STAGE TECNICO NAZIONALE 

La presentazione dei docenti

Jordi Ferrando, 8° Dan



Reiter; infine quella di Maestro Alessandro 
Bottoni, Alessandra De Lorenzi, Alessandro 
Orgolesu e Fulvio Santini. 
Il giorno seguente alle 8.00 in punto, presso il 
Palazzetto dello Sport, è avvenuta l'apertura 
dello Stage con la presentazione dei Docenti 
nazionali ed internazionali che avrebbero poi 

insegnato nelle varie aree stilistiche tra il 
palazzetto con la sua sala interna e le sale 
dell’hotel Serapo.
Lo Stage Tecnico Nazionale, giunto alla sua 
trentunesima edizione, è stato tenuto dai 
maestri Paolo Bolaffio (9° Dan Makotokai), Ilio 
Semino (8° Dan Shotokan), Lido Lombardi (8° 
Dan Shotokan), Pietro Dall’Olmo (8° Dan 
Shotokan), Roberto Piccini (7° Dan Shotokan), 
Ludovico Ciccarelli (7° Dan Shotokan), Aurelio 
Verde (8° Dan Wado Ryu), Pierangelo Serra (7° 
Dan Shito Ryu), Ferruccio Baratelli (7° Dan 
Sankukai) e, per la prima volta, Francesco 
Grassi (6° Dan Wado Ryu). 
Contemporaneamente svolgeva attività il 
Settore Aikido, capitanato dal M° Michel 
Nehme, ottimo aggregatore e docente di 
altissimo profilo.
Dopo la forzata rinuncia dello scorso anno i 

tecnici Fesik hanno avuto la possibilità di 
seguire le lezioni del maestro irlandese Scott 
Langley (7° Dan Shotokan), direttore tecnico 
della Honbu Dojo Karate Internacional. Dalla 
Spagna è stato invitato invece ed il M° Jordi 
Ferrando (8° Dan Shito Ryu) e grande esperto 
di Kobudo. Palazzetto pieno durante la sua 

lezione di Nunchaku, un omaggio 
che la federazione ha voluto dare 
a tutti i suoi iscritti. 
Purtroppo assenti per forza 
maggiore Jean Paul Pace e 
Augusto Basile.
“Direi che il numero dei 
partecipanti allo stage è stato di 
tutto rispetto – commenta il 
consigliere Francesco Romano 
Bonizi –, seppur non paragonabile 
a periodi precedenti, ma ciò è 
perfettamente normale. Non mi 
piace annoiare i lettori con luoghi 
comuni, di cui siamo sommersi 
tutti i giorni, ma devo dire che i 
Marzialisti, per loro estrazione 
culturale e specifica, sono un 
modello fantastico delle capacità 
di reazione ad un momento così 
complesso, nonché come 
adattamento alle procedure senza 
alcuna protesta inutile”.
Sabato sera si è tenuta le cena di 
gala ed il Presidente Sean Henke 
ha consegnato i diplomi di grado 
ad alcuni tecnici presenti allo 
stage: il 7° Dan a Renato 
Caracciolo, l’8° Dan a Pierangelo 
Serra ed il 9° Dan a Fausto 
Freddie Minerba. Particolarmente 
emozionante la consegna dell’alto 

grado al M° Minerba, classe 1936 e Presidente 
della Commissione Tecnica Nazionale.  Uomo 
di grande cultura, e non solo marziale, 
conseguì la cintura nera 1° Dan nel lontano 
1965; insegnante di Materie Scientifiche, 
musicista negli anni '60, canottiere, canoista, 
esperto di sci nautico e di altre attività da poter 
praticare al mare.
“Dopo il taglio della torta Fesik, rigorosamente 
fatto con la Katana che fu di Carlo Henke – 
continua Bonizi –, mi piace ricordare la simpatia 
del gruppo degli irlandesi, tra cui il più giovane, 
che ha cantato antiche ballate celtiche, 
deliziando i presenti nello spirito più giusto che 
la musica possa generare”.
“C’è purtroppo ancora molta incertezza – 
commenta il presidente Henke – ma siamo 
veramente felici di aver avuto questa 
partecipazione e di aver visto crescere i numeri 

Il M° Minerba ringrazia per il 9° Dan



rispetto allo scorso 
anno. Siamo 
consapevoli delle 
difficoltà che le 
associazioni 
stanno affrontando 
e non sarà facile 
tornare alla 
partecipazione di 
solo due anni fa. 
Ma la federazione, 
anche in questo 
periodo difficile, 
non si è mai 
fermata; ha 
organizzato online 
competizioni, corsi 
di aggiornamento 
per i vari stili, 
allenamenti per gli 
atleti della 
nazionale e per la 
rappresentativa 
giovanile, riunioni 
con le società, con 
gli arbitri ed i 
presidenti di giuria. 
Infine abbiamo 
ancora ribassato la quota di affiliazione per il 
2022, un piccolo ma significativo gesto per 
restare vicino ai nostri affiliati”.
“Nel corso delle varie attività il Consiglio 
Federale ha avuto un bel da fare – conclude il 
M° Bonizi – con la riunione di presentazione del 
progetto Elearning, che dopo la sua completa 

realizzazione entrerà in vigore dal prossimo 
anno, poi con una riunione di Consiglio durata 
sette ore, ed infine con l’incontro con i delegati 
dei Comitati Regionali. Bilancio certamente 
positivo, con la certezza di ritrovarsi nella 
magnifica Gaeta, in occasione del Corso 
Intensivo e dello Stage Nazionale 2022”.

I nuovi tecnici Fesik

Scott Langley, 7° Dan Hdki



Di seguito l'Organigramma Federale, si ricorda che tranne per le cariche elettive, le nomine hanno 
scadenza annuale.

CONSIGLIO FEDERALE
Presidente: Sean Henke (7° dan)

Vice presidente: Evro Margarita (7° dan)
Consiglieri: Francesco R. Bonizi (9° dan) – Consigliere anziano e Rappresentante Tecnici

Cristian Piani (6° dan) – Rappresentante Atleti

Michel Nehme (6° dan Aikikai Foundation) – Rappresentante Discipline Associate

Nicola Altieri (6° dan)
Marco Fassero (2° dan)

Consiglio di Presidenza
Sean Henke (7° dan),

Evro Margarita (7° dan)

Francesco Romano Bonizi (9° dan)

Collaboratori Centrali del Consiglio Federale
Segretario Generale: Andrea Lotti (8° dan)

Tesoriere: Evro Margarita (7° dan)

Direttore Sportivo: Luigi Gogna (4° dan)

Giudice sportivo: Avv. Luigi Barbieri

Referente federale dei Comitati Regionali: Edoardo Russo (8° dan)
Direttore di Gara: Andrea Lotti (8° dan)

Assistenti Direttore di Gara: Paolo Mammarella (7° dan), Michele Campaniello (1° dan)

Segreteria Federale: Katy Bravo, Biagio Marra (4° dan)

Consulente informatico: Stefano Fenoglio (4° dan)

Collegio revisori dei conti
Presidente: Barbara Pedemonte

Membri: Fabio Musico, Pierangelo Casini

Membro supplente: Giovanni Rizzi

Commissione Federale d'Appello
Presidente: Avv. Matteo Barbieri

Membri: Avv. Silvia Petruzzino, Avv. Francesco Maria Galli

Membri supplenti: Dott. Ruben Oddenino (5° dan), Avv. Barbara Viale (3° dan)

Ispettori Federali:
Luigi Arnone (8° dan), Renato Caracciolo (7° dan)

Consulente fiscale:
Dott.sa Barbara Pedemonte

I PERSONAGGI DELLA FESIK

ITTO
IL NOSTRO CAMPIONE GIOVANNI BALDUCCI

ORGANIGRAMMA FEDERALE



SQUADRE NAZIONALI
Consigliere responsabile: Cristian Piani

Direttori

Direttore Tecnico Settore Tradizionale: Nadia Ferluga (8° dan)

Direttore Tecnico Settore Generale: Sergio Di Folco (7° dan)

Direttore Tecnico Settore Contatto: Jean Paul Pace (9° dan)

Allenatori

Kata Shotokan: Nadia Ferluga (8° dan)

Kata Shito Ryu: Riccardo Ragno (5° dan) 

Kata Goju Ryu: Marta Ciabatta (5° dan)

Kata Makotokai: Corrado Savino (6° dan)

Kumite Sanbon: Stefano Colussi (7° dan)

Kumite Ippon: Luigi Marra (6° dan)

Kumite Contatto: Maurizio Mantesso (6° dan)

Kata Shotokan Rappresentativa giovanile: Arcangelo Romano (7° dan)

Kata Shito Ryu Rappresentativa giovanile: Sergio Colombo (5° dan)

Kumite Rappresentativa giovanile: Paolo Colelli (6° dan)

Assistenti

Assistenti Kata Shotokan: Arcangelo Romano (7° dan)

Assistente Kata Shito Ryu: Daniele Invernizzi (3° dan)

Assistente Kata Makotokai: Rudy Panozzo (6° dan)

Assistente Kumite Sanbon: Saverio Valentini (3° dan )

Assistente Kumite Ippon: Silvia Notari (5° dan)

Assistente AKS Kata: Cianguiz Azadeh (6° dan)

Assistente AKS Kumite Ippon: Fabio Marcaccio (4° dan )

Collaboratori

Preparatore Atletico: Stefano Colussi 7° dan

Fisioterapista: Massimo Magli

COMMISSIONI e RESPONSABILI NAZIONALI

Commissione Settore Discipline Associate
Consigliere responsabile e Presidente: Michel Nehme 7° dan (Aikido)

Membri: Giovanni Gogna 5° dan (Krav Maga)

Quirino De Sanctis 8° dan (Settore Tai Chi Chuan)

Evro Margarita 7° dan (Difesa Personale)

Commissione Tecnica Nazionale
Consigliere responsabile: Francesco Romano Bonizi

Presidente: Fausto Freddy Minerba 9° dan (Wado Ryu)

Membri: Pierangelo Serra 8° dan (Shito Ryu), Lido Lombardi 8° dan (Shotokan)

Commissione Nazionale Insegnanti Tecnici
Consigliere Responsabile: Marco Fassero

Presidente: Antonio Cicatiello (9° dan)
Membri: Isidoro Volpe (8° dan), Carlo Pedrazzini (8° dan), Nestore Miceli (7° Dan)



Commissione Nazionale Shotokan
Consigliere responsabile: Evro Margarita

Consulente Tecnico: Ilio Semino (8°dan)
Presidente: Lido Lombardi (8° dan)

Membri: Pietro Dall'Olmo (8° dan), Roberto Piccini (7° dan)

Commissione Nazionale Shito Ryu
Consigliere Responsabile: Cristian Piani

Consulente tecnico: Sei Iwasa (8° dan)

Presidente: Pierangelo Serra (8° dan)

Membri: Costantino Da Ros (7° dan), Maurizio Gabiati (7° dan), Annarose Gschwändler (6° dan)

Commissione Nazionale Wado Ryu
Consigliere responsabile: Francesco Romano Bonizi

Consulente tecnico: Augusto Basile (9° dan)

Presidente: Fausto Freddy Minerba (9° dan)

Membri: Aurelio Verde (8° dan – SuzukiHa), Francesco Grassi (6° Dan – Wadokai)

Commissione Nazionale Shotokai
Consigliere responsabile: Michel Nehme

Presidente: Ivo Faralli (7° dan)

Membri: Federico Livi (4° dan), Massimiliano Presi (3° dan)

Segreteria: Samuela Fabbri (3° dan)

Responsabile Nazionale Goju Ryu:
Simonetta Lungo (7° dan)

Commissione Nazionale Sankukai
Consigliere responsabile: Cristian Piani

Presidente: Ferruccio Baratelli (7° dan)

Membri: Vincenzo Di Dio La Leggia (4° dan), Andrea Annoni (3° dan)

Commissione Nazionale Makotokai
Consigliere responsabile: Nicola Altieri

Presidente: Maurizio Mantesso (6° dan)

Direttore Tecnico: Paolo Bolaffio (9° dan)

Membri: Aldo Costa (5°dan), Raul Gregori (5° dan), Rudy Panozzo (5° dan)

Responsabile Nazionale Shuharido
Giovanni Rainaldi (5° dan)

Commissione Nazionale Attività Giovanile
Consigliere responsabile: Cristian Piani

Presidente: Vincenzo Cellamaro (7° dan)

Membri: Giorgio Cresio (7° dan), Beatrice Strignano (5° dan), Erika Zuin (4° dan)

Commissione Nazionale Karate Tradizionale
Consigliere responsabile: Nicola Altieri

Presidente: Michele Scutaro (7° dan)

Membri: Nadia Ferluga (8° dan), Ludovico Ciccarelli (7° dan)



Commissione Nazionale Dynamic Karate Point
Consigliere responsabile: Evro Margarita

Presidente: Francesco Russo Tomaso (7° dan)

Membri: Alfredo Brigantino (6° dan), Giuseppe Dalzini (5° dan)

Commissione Nazionale Arbitri
Consigliere responsabile: Francesco Romano Bonizi

Coordinatore: Alfredo Brigantino (6° dan)

Presidente: Vincenzo Ferri (7° dan)

Membri: Andrea Lotti (8° dan), Gustavo Cagiano (7° dan), Eugenio Galli (4° dan)

Responsabile Karate Contatto: Maurizio Mantesso (6° dan)

Commissione Nazionale Presidenti di Giuria
Consigliere Responsabile: Marco Fassero

Presidente: Giacomo Canfora (1° dan)

Membri: Simonetta Paoletti (1° dan), Gabriella Merlo (2° dan)

Responsabili Karate Contatto: Riccardo Savino (6° dan), Corrado Savino (6° dan)

Commissione Nazionale Progetti Sociali
Consigliere responsabile: Marco Fassero

Presidente: Mario Campise (7° dan)

Membri: Paolo Mammarella (7° dan), Giacomo Canfora (1° dan)

Commissione Nazionale Medica
Consigliere responsabile: Michel Nehme

Presidente: Dott.sa Alice Ruttar

Membri: Dott. Ruben Oddenino, Dott.sa Annarose Gschwaendler, Dott.sa Annarita Berretta

Commissione Nazionale Kumite
Consigliere responsabile: Nicola Altieri

Presidente: Maurizio Ferri (7° dan)

Membri: Dario Regina (7° dan), Dario Capua (5° dan)

Commissione Nazionale Settore Aikido
Presidente e Consigliere responsabile: Michel Nehme (6° dan Aikikai Foundation)

Membri: Enrico Marri (7° dan), Flavio Pellicelli (7° dan), Massimiliano Furlanetto (7° dan), Gaspare Giacalone (6° 

dan), Marilena Dellorusso (6° dan), Fabio Bartolomei (5° dan)

Settore Self Defence
Consigliere responsabile: Evro Margarita

Difesa Personale
Presidente: Nicola Altieri

Vicepresidente: Davide Bocci

Membri: Lido Lombardi, Flavio Pellicelli, Gaspare Giacalone, Francisco Saia 

Consulenti: Dr.ssa Cristina Fiore (Psicologia della Difesa Personale), Avv. Luigi Barbieri (Aspetti Legali della Difesa 

Personale)

Krav Maga
Responsabile Nazionale: Giovanni Gogna (5° dan)



RICONOSCIMENTO EUROPEO PER LA FESIK

M.I.D.E. (Metodo Istintivo di Difesa Essenziale)
Responsabile Nazionale: Francesco Grassi (6° dan)

Settore Taiji Quan e Qigong
Responsabile nazionale: Quirino De Santis

Settore Karate Koryu Uchinadi
Responsabile Nazionale: Vincenzo La Camera (5° Dan)

Settore Kobudo
Responsabile Nazionale: Pietro Bernardi (6° dan Karate – 4° Dan Kobudo)

Settore Salute e Benessere
Responsabile Nazionale: Juan Ramon Galvez Marin (Lama Djampa Gyatso – 8° duan)

Il 9 ottobre a Bruxelles sono state illustrate dal Prof. Giovanni 
Gordiani le nuove linee guida previste per il riconoscimento 
degli EQF (European Qualification Frame) attestanti il livello di 
qualità. La Fesik, prima organizzazione di karate ad accogliere 
l’iniziativa ai suoi albori, ha ufficialmente ricevuto il titolo di 
“Gold Member  EU Expert Academy” oltre al rinnovo per la 
stagione 2021/2022 quale Ente Certificatore, rappresentato 
dal Presidente Sean Henke, per la qualità in Karatedo 
educativo, sportivo, per ogni età ed abilità.

LUIGI GOGNA E’ IL NUOVO DIRETTORE 
SPORTIVO

Il maestro Luigi Gogna, classe 1961, 
4° Dan, docente regionale e per anni 
presidente del comitato regione 
Lombardia, è stato nominato dal 
consiglio federale Direttore Sportivo 
della Fesik.



CALENDARIO ATTIVITA' 20212022

Gennaio

Attività regionali

Febbraio

13 Stage di Cuore
Vigevano (PV)

18 – 19 – 20 Stage UDG  Raduno Squadra Nazionale
Montecatini Terme

Marzo

181920 Stage Docenti

Sesto Fiorentino (FI)

25 – 26 – 27 Stage Tecnico e Arbitrale ETKF / ITKF
Milazzo (ME)

Aprile

03 Grand Prix d’Italia
Gerenziano (VA)

23 – 24 Campionato Italiano Preagonisti Ragazzi
Rimini

25 Stage di beneficenza “Amici di Meroni”
Selvino (BG)

Maggio

01 XIX Coppa Città di Verbania
Verbania

14 – 15 Campionato Italiano Agonisti CA / JU / SE / VE
Montecatini Terme

27 – 28 – 29 Stage Tecnico Nazionale Tradizionale
Rimini

Giugno

Campionati WKMO / WUKF / ETKF

Settembre

26 / 29 Corso intensivo Qualifiche Tecniche
Gaeta (LT)

Ottobre

30 settembre – 0102 

ottobre

Stage Tecnico Nazionale  Raduno Nazionale e Rappresentativa Giovanile
Gaeta (LT)

Novembre

26 – 27 – 28 Trofeo delle Regioni
Campionato Italiano Assoluto


