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Importante: variazione programma Squadre Nazionali
Venerdì 10 febbraio 2023

In considerazione dell’alto afflusso di atleti Visionabili, per la giornata di Venerdì 10.02.2023

vi sarà la seguente variazione di programma:

Ore 15.30 Registrazione atleti Visionabili

Ore 16.00 – 17.30 Allenamento atleti Visionabili

Ore 17.00 Registrazione atleti Azzurri ed Azzurrabili

Ore 17.30 – 19.00 Allenamento atleti Azzurri ed Azzurrabili

Ulteriori modifiche saranno comunicate in loco.

Venerdì pomeriggio nell’area di allenamento non sarà previsto il tatami pertanto si

raccomanda agli atleti di Kata e Kumite di venire equipaggiati con scarpe da ginnastica idonee

alla pratica.

Campionato Nazionale PreAgonisti
Montecatini Terme, 15-16 Aprile 2023

Il Campionato Nazionale Preagonisti riservato alla categoria Ragazzi avrà luogo al Palaterme di

Montecatini T. con il seguente programma:

Luogo: Palaterme, Via Cimabue - Montecatini Terme (PT)

Data: Sabato 15 Aprile 2023 Kata a Squadre e Individuale

Domenica 16 Aprile 2023 Kumite a Squadre e Individuale

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



Orari:

Sabato 15 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 16 08.30 controllo iscrizioni

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

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

11.00 inizio gara Kumite a Squadre e Individuale 13/14 anni

Kata: Shotokan, Shito Ryu e Altri Stili 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

20 maggio 2023 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.

Iscrizioni: online entro Martedì 11 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.

Prima della competizione i verbali di iscrizione saranno trasmessi alle società.

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.
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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

● Conto Corrente Postale 1045021100

Le categorie Ragazzi 2023 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 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”.

Prenotazioni alberghiere: Contattare la PAM/Tettuccio Tour (Referente: Luisa)

Tel 0572 75 365

Cell 339 27 10 638

Fax 0572 77 15 46

Email pam@montecatinipromozione.com

Le quotazioni sono riportate sulla scheda di prenotazione alberghiera scaricabile dal sito

www.fesik.org

Sportivi Saluti

La Segreteria Generale

3


