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Circolare 03 / 2022 01.03.2022

Campionato Nazionale Preagonisti – Cambio data
Rimini, 23/24 aprile 2022

Si comunica che il Campionato Nazionale riservato alle categorie Preagonistiche Ragazzi dai 6

ai 14 anni si terrà a Rimini il 23 e 24 aprile, al posto del 9 e 10 aprile come precedentemente

segnalato.

Comitati regionali - Nomina di Edoardo Russo

Si comunica che il M° Edoardo Russo, 8° Dan ed in passato Vicepresidente della Fesik e

Presidente del Comitato Sicilia, è stato nominato Referente Federale dei Comitati Regionali.
Il Rfcr è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e resta in carica per un anno con

rinnovo tacito fino allo scadere del quadriennio olimpico, salvo caso di dimissioni, decadenza

dell’organo che lo ha nominato o surrogazione. La carica di Referente Federale dei Comitati

Regionali è compatibile con tutte le altre cariche tecniche.

I compiti del Referente Federale dei Comitati Regionali sono:

● riferire al Consiglio Federale sull’ andamento generale dei comitati regionali;

● svolgere compiti ispettivi e di controllo sui comitati regionali;

● collaborare con i comitati regionali sull’organizzazione logistica nelle varie

manifestazioni regionali;

● gestire ogni altra mansione dirigenziale o di controllo gli venga affidata dal Consiglio

Federale.

Al M° Russo i migliori auguri di buon lavoro.
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Diarie federali

Si comunica che il Consiglio Federale nella riunione di Montecatini Terme del 19 febbraio ha

stabilito di elevare le diarie d’insegnamento per i tecnici, allenatori, membri di commissioni ecc.

da € 60 ad € 70. Le diarie per gli Assistenti sono confermate ad € 60.

Per quanto riguarda le convocazioni arbitrali agli eventi agonistici si confermano i seguenti

rimborsi:

Distanza dalla propria residenza Rimborso

Fino a 100 km € 100

Da 101 a 200 km € 140

Da 201 a 300 km € 180

Da 301 a 400 km € 220

Da 401 a 500 km € 260

Oltre 500 km e isole € 300

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 2



FESIK
FEDERAZIONE EDUCATIVA

SPORTIVA ITALIANA KARATE

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

Stage tecnico con il M° Vladimir

Jorga
Milazzo (ME), 25/27 marzo 2022

Si trasmette la locandina relativa allo stage tecnico

di Karate Shotokan che sarà tenuto dal M° Vladimir

Jorga, 10° dan e presidente della Etkf/Itkf.

Competizione Karate Tradizionale

Si comunica che saranno apportate a breve delle correzioni sul regolamento apparso nel

comunicato uscito sulla circolare 02/2022 in riferimento alla Competizione Karate

Tradizionale. Le medesime saranno pubblicate sulla prossima circolare.

Si comunica inoltre che la competizione con le nuove categorie di Tradizionale, per l’esiguo
tempo che intercorre tra la pubblicazione delle categorie ed i campionati previsti nei
prossimi mesi, sarà organizzata nel 2° semestre. Restano comunque confermate le
categorie di Shobu Ippon, Enbu e Fukugo per il prossimo campionato italiano Agonisti
previsto a maggio.
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Stage Sud Italia settore Karate

Tradizionale
Sant’Antonio di Pontecagnano (SA), 13

marzo 2022

Domenica 13 marzo, in collaborazione con il CSI

(Centro Sportivo Italiano), si terrà presso il palasport

di Sant’Antonio di Pontecagnano, in provincia di

Salerno, lo Stage Sud Italia del Settore Karate

Tradizionale, tenuto dai maestri Michele Scutaro,
Nadia Ferluga e Ludovico Ciccarelli.

Lo stage è aperto a tutti i gradi ed età e, nello spirito

di collaborazione, anche alle altre organizzazioni,

enti o federazioni.

Per informazioni: 320.64.67.544

24° Grand Prix d’Italia
Gerenzano (VA), 03 aprile 2022

Si comunica che il 24° International Grand Prix d’Italia, gara open di Kata e Kumite
individuale e a squadre, si terrà domenica 03 Aprile 2022 a Gerenzano presso il Palazzetto

dello Sport in via Inglesina 37.

Programma:

● ore 08.50 cerimonia d’apertura

● ore 09.00 inizio gara

Le adesioni dovranno essere trasmesse entro martedì 29 marzo 2022 esclusivamente tramite

email a: info@kentozazen.it compilando l’apposito modulo.
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Quota:

● € 20 per una o due specialità individuali uguali o differenti nella propria categoria.

● € 10 categoria sport integrato

● € 15 squadra kata

E’ concessa una sola extra categoria € 10.

Per ulteriori informazioni:

● tel 351.65.729.72

● email info@kentozazen.it

● www.kentozazen.it

Commissariamento Regione Sardegna
Si comunica che, a seguito delle dimissioni del presidente e di due consiglieri regionali, la

regione Sardegna viene commissariata con il M° Pierangelo Serra.

Accordo Fesik – UNVS
Si comunica che la Fesik ha firmato un protocollo di intesa con l’UNVS (Unione Nazionale
Veterani dello Sport).

Con la firma di tale accordo di collaborazione avvenuta a Pistoia all’inizio di febbraio la Fesik e

l’Unvs hanno posto le basi per una proficua intesa volta ad assicurare ai propri iscritti importanti

riconoscimenti delle proprie “carriere” sportive e nuove opportunità anche nel settore

agonistico.

Gli ambiti di applicazione dell’accordo consentiranno, ad esempio, ai tesserati Fesik di ottenere

attraverso l’affiliazione all’Unvs il “riconoscimento” del proprio percorso sportivo e marziale, di

accedere a manifestazioni agonistiche patrocinate da entrambi gli Enti (con il titolo sportivo che

sarà quindi siglato sia da Fesik che da Unvs) e di poter concorrere all’assegnazione del premio
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annuale allo “Sportivo dell’Anno” che le varie Sezioni Unvs aperte dalla Fesik potranno

organizzare in tutto il territorio nazionale.

Per la Fesik l’intesa di Pistoia con l’Unvs, una delle più importanti e significative Associazioni

Sportive Italiane, Benemerita del CONI, costituisce il raggiungimento di uno degli obiettivi che il

Consiglio Federale si è posto per garantire ai propri tesserati nuovi servizi e benefits nel corso

del 2022.

Il testo integrale dell’accordo verrà inserito nel sito www.fesik.org.

Kata Shito Ryu
Si comunica che nella lista dei Kata Shito Ryu viene inserito anche il Kata Bassai Sho.

Modifiche al regolamento arbitrale
Si comunica le seguenti modifiche al regolamento arbitrale, applicabili già dalle prossime

competizioni.

Il regolamento arbitrale aggiornato è scaricabile dal sito all’indirizzo

https://www.fesik.org/moduli-e-regolamenti/regolamenti

Capitolo I - Regole generali per le gare di Kumite

Articolo 1: Tipi di gara (pag. 8)

2. Gare a squadre:

Le gare a squadre vengono disputate con le stesse regole generali delle gare individuali.

Anche nello Shobu Nihon a squadre è ammesso l’Hikiwake.

3. Girone all’Italiana:

b. Nel girone all’italiana non ci saranno mai i prolungamenti. (Encho - Sen o Sai - Shiai). Anche

nel girone all’italiana dello Shobu Nihon è ammesso l’Hikiwake.
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Articolo 7: Azioni proibite  (pag. 10)

d. attacchi di gomito (Enpi), ginocchio (Hiza), testa (Atama) ed a mano aperta (Nukite) verso il

volto, solo nello Shobu Ippon sono ammesse tecniche di Tetsui Jodan e Chudan, Shuto Jodan

e Chudan, Haito Jodan e Chudan;

Capitolo II - Specialità

Articolo 11: Decisione per Hantei (pag. 13)

1. Shobu Nihon/Sanbon: un atleta che alla fine del combattimento abbia totalizzato un Wazaari

più del suo avversario ovvero un Wazaari più del suo avversario ma abbia anche ricevuto una

penalità (Chui), sarà dichiarato vincitore senza che si debba ricorrere all’Hantei.

2. Shobu Sanbon: nel caso in cui l’atleta abbia totalizzato un Wazaari più del suo avversario ma

abbia anche ricevuto due penalità diverse (Chui), dovrà essere effettuato l’Hantei. La

decisione potrà essere: vittoria dell’atleta che ha realizzato il Wazaari o Hikiwake. Shobu

Nihon: la regola non si applica, fare riferimento al comma 1.

3. Shobu Sanbon: nel caso di un Wazaari più del suo avversario ma abbia anche ricevuto tre

penalità diverse (Chui), dovrà essere effettuato l’Hantei. La decisione potrà essere: vittoria,

Hikiwake o sconfitta dell’atleta che ha realizzato il Wazaari. Shobu Nihon: la decisione potrà

essere vittoria o sconfitta dell’atleta che ha realizzato il Wazaari. In questo caso gli arbitri

dovranno valutare con grande attenzione tutte le norme che disciplinano il precedente

articolo 10 prima di prendere la loro decisione.

Shobu Nihon – Kumite Pre-agonistico per la Categoria Ragazzi (pag. 14)

Articolo 19: Regolamento per lo Shobu Nihon

9. In caso di parità per le gare individuali l’assegnazione della vittoria sarà decisa per Hantei, per

le gare a squadre e girone all’italiana verrà assegnato l’Hikiwake.
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Prossimi eventi sportivi
Si comunica che la prossima Coppa Città di Verbania prevista per il 1 maggio è annullata.

La dirigenza della WKMO (World Karate Martial Arts Organization) comunica le seguenti

prossime competizioni:

● 11/12 giugno 2022 WKMO World Cup/Memorial Carlo Henke – Montecatini Terme

● 26/27 novembre 2022 WKMO World Championship – Las Palmas (Gran Canaria)

Il Campionato Italiano Assoluto ed il Trofeo delle Regioni devono cambiare data e vengono di

conseguenza anticipati al 22/23 ottobre 2022.

Sportivi Saluti

La Segreteria Generale
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