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Circolare 01 / 2023 19.01.2023

Apertura iscrizioni Qualifiche Tecniche
Proroga al 28 febbraio 2023

Si comunica che il termine per le iscrizioni al corso Insegnanti Tecnici, aperte dal 01 gennaio,

viene prorogato al 28 febbraio 2023.

Si ricorda che l’iscrizione viene fatta sul portale ryu.fesik.org nel menu Azioni dell’atleta e si

comunica che per completare l’iscrizione si dovrà versare all’atto dell’iscrizione il 50%

dell’importo corrispondente alla qualifica

● sul C/C Postale 1045021100

● o con bonifico all’ Iban bancario IT70 Z030 6909 6061 0000 0163 647 intestato ad

Adak Fesik.

Il restante 50% dovrà essere versato entro il 30 settembre.

La copia della ricevuta dovrà essere inviata a segreteria@fesik.org

Sulla prossima circolare usciranno le indicazioni per accedere ai servizi online.

Questionario per Arbitri

Si comunica a tutti gli arbitri che parteciperanno allo stage Udg in programma a Campi Bisenzio

(FI) dal 10 al 12 febbraio 2023 di scaricare, compilare e portare in loco il questionario

pubblicato sul sito all’indirizzo

https://www.fesik.org/wp-content/uploads/2023/01/Questionario-per-corso-UdG-2023.pdf

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 1
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Comunicazione importante per il registro delle ASD/SSD

Il CSI comunica che il Registro ASD/SSD presso il CONI è stato sostituito, a partire dal 31

agosto 2022, dal nuovo Registro per le Attività Sportive Dilettantistiche, istituito presso il

Dipartimento per lo Sport del Governo Italiano e gestito da Sport e Salute Spa.

Per le ASD/SSD già iscritte al precedente Registro CONI, i dati ed i documenti presenti su

quello sono stati migrati nel nuovo Registro Sport e Salute.

Tuttavia ribadiamo la assoluta necessità, per le ASD/SSD che non hanno ancora provveduto, di

creare con la massima urgenza l’utenza del Legale Rappresentante sul nuovo Registro.

Ci preme sottolineare la necessità e l’urgenza di effettuare questa operazione in quanto, a

seguito di una verifica sul nuovo Registro e di un confronto con Sport e Salute, risultano ancora

molte le ASD/SSD che non hanno attivato la loro utenza e che, di conseguenza, non hanno mai

effettuato l’accesso alla propria pagina riservata, ignorando quindi lo stato attuale della loro

iscrizione al nuovo Registro e l’effettiva facoltà di scaricare il certificato di iscrizione.

Il CSI precisa altresì che per molte delle ASD/SSD ancora prive di utenza, risultano segnalate

delle richieste di integrazione al cui invio entro termini indicati è subordinata la permanenza

delle stesse nel Registro e/o delle anomalie a causa delle quali non è possibile scaricare il

certificato.

Nello specifico, si ricorda che:

● in caso di mancato o incompleto deposito delle integrazioni richieste nei termini indicati

(10 gg dall’invio della richiesta), è prevista la diffida ad adempiere entro un termine non

superiore a 180 giorni e che, decorso inutilmente tale termine, si procederà alla

cancellazione del richiedente dal registro

● la mancata risoluzione delle anomalie segnalate nella sezione “scarica certificato” e il

mancato o parziale invio delle integrazioni eventualmente richieste comporteranno

l’impossibilità di scaricare il certificato di iscrizione.

Promemoria affiliazione Fesik - CSI

Si ricorda agli associati i seguenti adempimenti per completare l’iscrizione alla Fesik ed affinché

la propria società possa essere iscritta al CSI e di conseguenza nel registro di Sport e Salute:

● è obbligatorio che venga inserito il numero di telefono nell’anagrafica del Legale

Rappresentante

● è obbligatorio che vengano inseriti nella “Sezione Documenti” il Documento e Codice

fiscale del Legale Rappresentante, Lo Statuto e L’Atto costitutivo, il Certificato di

attribuzione del codice fiscale ed il Modulo di iscrizione al CSI (scaricabile sulla stessa

pagina, in alto sulla fascia azzurra). Il sistema permette di caricare esclusivamente file

con estensione pdf e jpg. Dove è richiesto più di un documento bisogna che questi

documenti vengano caricati contemporaneamente insieme
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● si ricorda inoltre che dopo aver inserito nel “Carrello” prima il Consiglio Direttivo e poi i

tesserati si dovrà inviare la scansione della ricevuta di pagamento inserendola nella

sezione “Ricarica Credito”; dopo che il pagamento è stato approvato dalla segreteria

generale si dovrà tornare nel “Carrello” e cliccare su “Completa ordine”.

Senza questa operazione l’affiliazione non è completata e la società e/o gli atleti non sono

tesserati. Al termine comparirà in alto la scritta “Tesseramento completato con

successo”.

Ricorda di effettuare la “richiesta tessere per gli eventuali nuovi atleti”; cliccando sopra si

potranno richiedere le tessere che verranno spedite dalla ditta Presspower srl

(mistertimbri.it). Le tessere provvisorie ed il certificato di affiliazione saranno scaricabili

subito dopo aver completato le operazioni di affiliazione.

Assicurazione Fesik-CSI: con l’affiliazione alla Fesik si ha la copertura assicurativa fornita dal

CSI. Tale copertura è da “circolo”, superiore a quella di “base” ma inferiore a quella “ordinaria”. I

termini assicurativi si possono vedere sul sito www.csi-net.it

Coloro che vorranno integrare la polizza da circolo con quella ordinaria lo potranno fare

direttamente al CSI scrivendo a territorio@csi-net.it

Riconoscimenti Fesik – CSI: il CSI riconosce ogni grado e/o qualifica acquisito in Fesik.

Tuttavia, affinché questo venga riportato anche sul registro Sport e Salute, gli interessati

dovranno ogni anno (lo scorso anno è stata gratuita per l’emergenza Covid) pagare la quota di

iscrizione al registro.

La quota da saldare per l'iscrizione al registro è di € 20.

Ogni tecnico può accedere al proprio profilo sul sito www.mycsi.it e pagare direttamente on line

con carta di credito. Se non è mai stato fatto accesso a mycsi, è necessaria una prima

registrazione ed il consenso della privacy.

Da quest’anno, così come disposto dal Coni, il periodo di affiliazione annuale sarà
considerato in Fesik con decorrenza dal 01 gennaio fino al 31 dicembre (anno solare e non

più anno sportivo).

Coloro che vorranno tesserare da settembre nuovi atleti lo potranno fare senza dover

rinnovare la società per l’anno seguente. Tuttavia le iscrizioni avranno una validità limitata al

31 dicembre dello stesso anno e dovranno essere rinnovate a partire da gennaio.

Con lo stesso principio l’assicurazione andrà a coprire il tesserato dal momento dell’iscrizione

fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Consapevoli che questa nuova procedura potrebbe essere dispendiosa per le società la

Federazione ha pensato di inserire per i nuovi tesserati che si iscrivono a partire dal 01

settembre delle tariffe agevolate che saranno comunicate in una delle prossime circolari.
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Stage Docenti e Insegnanti Tecnici
Campi Bisenzio (FI), 10-12 marzo 2023

Avrà luogo a Campi Bisenzio (FI) lo stage federale riservato ai Docenti, Insegnanti tecnici e
Cinture Nere e Marroni per gli stili Shotokan e Shito Ryu.

Lo stage è obbligatorio per tutti i Docenti Regionali e Nazionali Shotokan e Shito Ryu che
intendono mantenere il proprio ruolo di docenza.

Al termine dello stage vi sarà una sessione di esame per il passaggio di grado.

Per i Docenti degli altri stili l’appuntamento sarà in concomitanza con lo stage tecnico nazionale

di Gaeta.

Luogo Centro Tecnico Federale Fesik

Fondazione Spazio Reale

Via S. Donnino 4/6 - 50013 Campi Bisenzio (FI)

Data dal 10 al 12 Marzo 2023

Docenti Ilio Semino (8° Dan Shotokan)

Lido Lombardi (8° Dan Shotokan)

Pietro Dall’Olmo (8° Dan Shotokan)

Pierangelo Serra (8° Dan Shito Ryu)

Quota Stage € 60.

Pagamento tramite C/C Postale 1045021100

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

Programma

Venerdì 10 Ore 15.30 (sala Net Room o Coffe Hall) Controllo iscrizioni

Dalle ore 16.00 alle 19.00 Teoria

Sabato 11 Dalle ore 08.30 alle 12.30 Pratica

Dalle ore 15.00 alle 19.00 Pratica

Domenica 12 Dalle ore 08.30 alle 11.30 Pratica

Dalle ore 11.30 Sessione Esami di grado

Il programma dettagliato dello stage sarà pubblicato sul sito www.fesik.org
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Prenotazioni alberghiere

Spazio Reale Group

Tel 055 899 131

Email sara@filofirenze.it

Indirizzo Via S. Donnino 4/6 - 50013 Campi Bisenzio (FI)

Quotazioni convenzionate per persona al giorno in pensione completa (vino e caffè non inclusi):

camera singola € 89

camera doppia € 74

camera tripla € 70

camera quadrupla € 68

Tassa di soggiorno esclusa.

Hotel Vespucci

Tel 055 89 551

Email vespucci.fi@starhotels.it, attn. Ufficio prenotazioni

Indirizzo Via San Quirico 292/A - 50013 Campi Bisenzio (FI)

Quotazioni convenzionate per camera a notte inclusive di iva 10%, servizio e American

breakfast:

camera doppia ad uso singola € 75

camera doppia € 90

camera tripla € 120

Tassa di soggiorno esclusa.

Possibilità di mezza pensione per gruppi di minimo 10 persone a € 25 per persona con menù da

3 portate, bevande escluse. Segnalare nella prenotazione “Karate Fesik”.

Comunicazione per i Comitati Regionali

Come è stato riportato sulla circolare 17/2022 lo stage tecnico intensivo per Qualifiche

Tecniche è stato sostituito da una nuova procedura che prevede una parte da svolgersi in

regione. Gli iscritti al corso dovranno pertanto svolgere il seguente programma regionale.

● Tirocinio c/o stage di aggiornamento tecnico regionale (monte ore) – 9h min

● Frequentazione corso regionale UdG – 9h min

● Frequentazione corso “Elementi di primo soccorso” – 3h
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Ogni Comitato Regionale dovrà farsi carico di:

● inserire gli Aspiranti Tecnici (che verranno comunicati dalla segreteria nazionale ai

rispettivi Comitati a chiusura iscrizioni) partecipanti agli Stage Monte Ore in qualità di

Tirocinanti e quindi in assistenza al Docente

● Organizzare un corso annuale di “Elementi Primo Soccorso” (gratuito per gli aspiranti

tecnici) con personale qualificato

Dovranno altresì inserire le ore frequentate sul Budopass dell’aspirante tecnico nella pagina

“Corsi Regionali” della qualifica da acquisire (Allenatore, Istruttore o Maestro). Non essendo

prevista la pagina relativa a Docente Regionale e Docente Nazionale (Federale) le ore saranno

inserite nella pagina relativa al Maestro scrivendo e specificando che la qualifica si intende per

Docente Regionale o Nazionale.

Allo stesso modo dovranno essere inserite nella pagina “Ufficiali di gara – Corsi regionali” le ore

di frequentazione al corso arbitrale.

Le ore di tirocinio allo stage Monte ore ed al corso Udg sono gratuite. Tuttavia, qualora

l’aspirante tecnico intenda usufruire delle ore frequentate anche per il passaggio di grado, lo

stesso dovrà versare alla regione la quota dello stage e le stesse ore saranno riportate anche

sulla pagina del Budopass riservata agli “Stage Regionali per acquisizione grado”.

Indicazione sulla quota Monteore: la Federazione consiglia da un minimo di € 15 ad un massimo

di € 20

Indicazione sulla quota individuale Gara regionale: la Federazione consiglia da un minimo di €

10 ad un massimo di € 15
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