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Circolare 05 / 2022 20.03.2022

Campionato Nazionale Preagonisti
Rimini, 23-24 aprile 2022

Il Campionato Italiano Preagonisti riservato alla categoria Ragazzi avrà luogo al Palazzetto

dello Sport RDS di Rimini con il seguente programma:

Luogo Palasport RDS Stadium, Piazzale Renzo Pasolini 1c, Rimini

Data Sabato 23 Aprile 2022 Kata a Squadre e Individuale

Domenica 24 Aprile 2022 Kumite a Squadre e Individuale

Orari Sabato 23

09.30 - controllo iscrizioni

10.00 - inizio gara Kata a Squadre e Individuale 6/8 e 9/10 anni

11.00 - inizio gara Kata a Squadre e Individuale 11/12 anni

12.00 - inizio gara Kata a Squadre e Individuale 13/14 anni

Domenica 24

08.30 - controllo iscrizioni

09.00 - inizio gara Kumite a Squadre Individuale 6/8 e 9/10 anni

10.00 - inizio gara Kumite a Squadre Individuale 11/12 anni

11.00 - inizio gara Kumite a Squadre Individuale 13/14 anni
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Kata Shotokan, Shito Ryu e Altri Stili (Rengokai) divisi

Nella categoria Altri Stili rientrano gli stili Wado Ryu, Goju Ryu, Shorin Ryu,

Sankukai, Shotokai e Makotokai; tutti gli atleti praticanti di questi stili devono

essere iscritti nel sistema online sotto la denominazione “Altri Stili”.

Kumite Shobu Nihon e Contatto (Makotokai/Kyokushinkai)

La competizione di Sport Integrato
(Disabili) preagonisti ed agonisti si

terrà a Montecatini il 14 maggio con le

categorie previste dalla Commissione

Progetti Sociali.

Gli atleti possono partecipare

esclusivamente nelle proprie categorie

individuali di Kata e Kumite.

Si ricorda che nei Campionati Italiani

Fesik soltanto un coach per
associazione sportiva sarà gratuito.

Gli altri coach dovranno versare la

quota di € 15. In ogni caso sarà

ammesso il loro ingresso sul luogo di

gara esclusivamente per le categorie di

Kumite e solo attraverso il seguente

schema:

● fino a 10 atleti 1 coach

● da 11 a 20 atleti 2 coach

● oltre 21 atleti 3 coach

Casi particolari saranno valutati in loco

dal Direttore di Gara.
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Iscrizioni

Online entro Martedì 19 aprile. Le società dovranno controllare le proprie iscrizioni tramite il

portale in fase di inserimento (pollice verso l’alto “iscrizione valida”, pollice verso il basso

“iscrizione non valida”; quindi si deve cancellare e reinserire correttamente l’atleta/squadra. Si

prega di consultare bene le categorie redatte e inviate dalla Federazione.

Giovedì 21 aprile i verbali di iscrizione saranno trasmessi alle società e/o pubblicati sul sito

fesik.org.

Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta scrivere a direzionegare@fesik.org. Per

l’iscrizione Online accedere al sito www.ryu.fesik.org > inserire codice e password della società

> gara.

Quota da versare: € 20 per atleta / specialità individuale ed € 30 per squadra. Le società

dovranno versare l’importo degli atleti / squadre iscritti indipendentemente dalla loro

partecipazione.

Versamento a Fesik tramite

● Iban bancario : IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647  oppure

● Conto Corrente Postale : 1045021100

Le categorie Ragazzi 2022 saranno visibili in allegato sul sito www.fesik.org.

Si ricorda che viene utilizzato il sistema data di nascita per determinare le categorie (es.

categoria 9/10 anni > il partecipante deve aver compiuto il giorno della gara il suo 9° anno d’età

e non aver compiuto ancora il suo 11° anno d’età). Sul sito fesik.org si può scaricare la guida

relativa alle iscrizioni online per le gare nazionali.

Importante: si ricorda che le associazioni devono possedere il certificato
medico-agonistico per gli atleti agonisti a partire dai 12 anni.

Si comunica inoltre che sarà prevista una categoria interstile, sia maschile che femminile,

denominata “All Styles” (tutti gli stili insieme) e riservata esclusivamente alla fascia di età
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13/14 anni, cinture Marroni e Nere. Tutti gli atleti che hanno partecipato nelle rispettive

categorie di stile possono iscriversi anche alla categoria “All Styles”.

Convenzioni alberghiere

Per le prenotazioni alberghiere contattare il sig. Marco Verni

● tel. 339.25.82.022

● email bluevents.travel@gmail.com

Sistemazione in hotel 3 stelle a Rimini in camere doppie, triple, quadruple.

Soggiorno di 1 solo giorno:

● trattamento di mezza pensione (acqua e vino incluso ai pasti): € 44,00 al giorno per

persona

● trattamento di camera e colazione: € 38,00 al giorno per persona

Soggiorno di 2 o più giorni

● trattamento di mezza pensione (acqua e vino incluso ai pasti): € 42,00 al giorno per

persona

● trattamento di camera e colazione: € 36,00 al giorno per persona

Supplemento singola: € 12,00 al giorno.

Riduzioni: baby (0-2 anni non compiuti) freebaby, 2-10 anni in camera con 2 genitori o adulti -

30%.

Gratuità: 1 ogni 25 paganti (per gruppi numero).

Tassa di soggiorno esclusa da pagare direttamente in hotel.
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Lutto in Fesik

Mario Fantini, classe 1949, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.

Maestro ed arbitro nazionale della Fesik, era tesserato per la Asd Bushido Ryu di Nichelino, in

provincia di Torino.

Ai famigliari del M° Fantini le più sentite condoglianze da parte di tutta la Federazione.

Gruppo Whatsapp per i Docenti CAR

A seguito dell’incontro avvenuto a Montecatini, il Maestro Stefano Colussi ha creato un gruppo

whatsapp con i docenti CAR nel quale condividere spunti di riflessione ed approfondimenti sulle

metodologie di allenamento. I docenti che ancora non hanno aderito sono pregati di inviare il

proprio numero di cellulare al Maestro Colussi (348.82.34.164).

Sportivi Saluti

La Segreteria Generale
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