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Cannobio, 07.04.2017
Circolare 03/2017
CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI – Precisazioni
Si ricorda che ai Campionati Italiani Ragazzi gli atleti possono partecipare esclusivamente
nelle proprie categorie individuali di Kata e Kumite. Per quanto riguarda la competizione
a Squadre si rimanda alle note scritte sull’allegato “Categorie Campionato Italiano Ragazzi
2017” pubblicato sul sito fesik.org.
LA FESIK DALLA PARTE DEI BAMBINI
Con grande piacere e soddisfazione possiamo
comunicare ai nostri tesserati che la FESIK
ospiterà l'Associazione “SOS Telefono Azzurro”
in occasione del Campionato Italiano Ragazzi di
Montecatini Terme.
L'Associazione, che da 30 anni si impegna
quotidianamente in difesa dei bambini ed
adolescenti in difficoltà, rappresenta la prima
linea in Italia rivolta alla prevenzione, all'ascolto
ed all'intervento sul tema dell'abuso all'infanzia.
Sabato 8 e domenica 9 Aprile, in occasione del
Campionato italiano Ragazzi di Montecatini
Terme, alcuni rappresentanti di Telefono Azzurro
di Lavagna, saranno presenti per la prima volta
ad un Campionato Italiano di Karate, non a caso
scelto per la tipologia degli atleti impegnati (fino
a 14 anni), allestendo uno stand e distribuendo
materiale informativo sulle attività della
associazione a favore dei giovani e delle loro
famiglie.
I presenti potranno altresì avere informazioni nel caso fossero interessati a sostenere
l'associazione stessa.
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La decisione della FESIK di ospitare “Telefono Azzurro” rappresenta, a nostro modo, di
vedere un forte segnale dell'importanza sociale che il Karate riveste nel nostro paese, come
attività ludica e sportiva del tempo libero, nella collaborazione con le famiglie e la scuola,
per far sì che i giovani imparino la cultura dell'educazione e della socializzazione, rifiutino
il bullismo, la discriminazione per condividere e rappresentare i valori sani per una società
del futuro.
La FESIK ringrazia il M° Ilio Semino per il suo interessamento ed i rappresentanti di
Telefono Azzurro – Gruppo di Lavagna per aver portato a termine tempestivamente
questa iniziativa sociale.
Appuntamento a Montecatini Terme sabato e domenica per un Campionato Italiano
all'insegna dello sport e del sociale.
QUOTA ISCRIZIONE COACH ALLE GARE
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.
13 ° CAMPIONATO MONDIALE PER CLUB
– Ferrara 5/6 Maggio 2017
Si comunica agli associati Fesik che avrà luogo
il 5 e 6 maggio a Ferrara il 13° Campionato
Mondiale di Karate per Club – 1° Memorial
Daniele Lazzarini, presso il Palasport di
Ferrara,

P.le

organizzato

Atleti
dalla

Azzurri
Sport

d’Italia

1,

Promotion

in

collaborazione con la Fesik, Fikta, Fiam e Fik.
Domenica 7 maggio si terrà l’8° Meeting
Europeo Ragazzi organizzato dalla Fikta.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non
oltre il 13 aprile 2017, attraverso il programma
informatico

on-line

www.federkarate.net

oppure via email a segreteria@federkarate.it.
La quota di iscrizione alla gara è fissata in € 25
per atleta, per ogni specialità individuale, ed €

50 per ogni squadra. Le quote di iscrizione vanno versate in contanti sul posto, prima
dell’inizio della gara (non potranno essere detratte le quote di eventuali atleti assenti).
Ulteriori informazioni saranno visibili negli allegati inseriti sul sito www.fesik.org.
La competizione internazionale avrà il seguente programma:
Venerdì 5 maggio
Ore 13.00-16.00

Gara di Kata Individuale Cadetti A-B, Juniores, Seniores, Veterani
A seguire Gara di Kata a Squadre (tutte le categorie previste)

Ore 16.00-19.00

Gara di Kata Individuale Speranze, Esordienti

Ore 17.30 -19.30

Gara di Kumite Individuale “Nihon” Esordienti

Ore 19.30-20.00

Premiazioni dei Club (classifica kata)

Sabato 6 maggio
Ore 08.30-11.00

Gara di Kumite Individuale “Shobu Sanbon” Maschile e “Shobu
Ippon” Femminile

Ore 11.00-13.00

Gara di Kumite Individuale “Shobu Sanbon” Femminile e “Shobu
Ippon” Maschile

Ore 13.00-14.30

Gara di Kumite a Squadre (cadetti e assoluti)

Ore 14.00-20.00

Gara kata individuale Bambini e ragazzi

Ore 19.30

Premiazioni dei Club (classifica kumite)

Per informazioni, preventivi e prenotazioni alberghiere rivolgersi esclusivamente a:
Publications & Promotion, Via Sismondi 22, Milano - Tel. 0297162878 – Fax 0289879982
Email: segreteria@publicationspromotion.it – www.publicationspromotion.it
CAMPIONATO ITALIANO AGONISTI FESIK – Terni 20/21 Maggio 2017
Il Campionato Italiano Agonisti Fesik riservato alle categorie Cadetti, Juniores, Seniores e
Veterani (Cadetti > 15-17 anni – Juniores > 18-20 anni – Seniores > 21-40 anni – Veterani A
Kata > 41-50 anni; Veterani B Kata > da 51 anni; Veterani Kumite > da 41 a 65 anni) da avrà
luogo a Terni secondo il seguente programma:
Luogo:

Palatennistavolo “Aldo De Santis”, via Italo Ferri 10, Terni

Data:

Sabato 20 Maggio 2017 > Kata Individuale
Domenica 21 Maggio 2017 > Kumite Individuale

Orari:

Sabato 20: 9.30 controllo iscrizioni; 10.00 inizio gara Kata
Domenica 21: 8.30 controllo iscrizioni; 9.00 inizio gara Kumite

Categorie:

Kata Individuale (Shotokan, Rengokai)
Kumite Individuale (Shobu Sanbon, Shobu Ippon)

Attenzione: la competizione di Kata e Kumite a Squadre si svolgerà a dicembre
unitamente al Campionato Italiano Assoluto.
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Nel Kata i Ragazzi della fascia D (13/14 anni) possono partecipare nella categoria Cadetti; i
Cadetti possono partecipare nella categoria Juniores e Seniores; i Veterani possono
partecipare nella categoria Seniores.
Nel Kumite i Cadetti non possono partecipare nelle categorie superiori; i Juniores possono
partecipare nella categoria Seniores; i Veterani cinture nere non possono partecipare nella
categoria Seniores.
Cinture:

da Bianca a Verde – Blu e Marroni – Nere

Iscrizioni: Online entro Domenica 14 Maggio. Lunedì 15 Maggio i verbali di iscrizione
saranno trasmessi alle società e/o pubblicati sul sito fesik.org. Le società dovranno
ricontrollare le proprie iscrizioni e comunicare eventuali variazioni entro le ore 12.00 di
Giovedì 18 Maggio. Dopo tale data saranno effettuati i sorteggi e non saranno possibili
ulteriori modifiche. Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta e modifica scrivere a
direzionegare@fesik.org.
Per l’iscrizione Online accedere al sito www.fesik.org > online > tesseramenti > inserire
codice e password della società > gare. Quota da versare: € 15 per atleta/specialità
individuale. Le società dovranno versare l’importo degli atleti iscritti indipendentemente
dalla loro partecipazione. Versamento a Fesik tramite Conto Corrente Postale > 1017931211
o Iban bancario > IT 53J 05035 45270 280570 726231. Le Categorie Agonisti 2017 saranno
visibili in allegato sul sito www.fesik.org.
Si ricorda che 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.
Per le prenotazioni alberghiere contattare il sito www.umbriaexperience.it. Tra breve
uscirà un pagina dedicata che sarà riportata sul sito fesik.org.
CAMPIONATO ITALIANO MAKOTOKAI FESIK – Terni 20/21 maggio 2017
In concomitanza con il Campionato italiano Agonisti si svolgerà anche il Campionato
Italiano Makotokai per le categorie Ragazzi, Cadetti, Juniores e Seniores ed avrà luogo a
Terni secondo il seguente programma:
Luogo:

Palatennistavolo “Aldo De Santis”, via Italo Ferri 10, Terni

Data:

Sabato 20 Maggio 2017 > Kata Individuale
Domenica 21 Maggio 2017 > Kumite Individuale
Gli orari saranno trasmessi direttamente dalla segreteria alle società di
Makotokai quanto prima.

Iscrizioni: Online entro Domenica 14 Maggio. Lunedì 15 Maggio i verbali di iscrizione
saranno trasmessi alle società e/o pubblicati sul sito fesik.org. Le società dovranno
ricontrollare le proprie iscrizioni e comunicare eventuali variazioni entro le ore 12.00 di
Giovedì 18 Maggio. Dopo tale data saranno effettuati i sorteggi e non saranno possibili
ulteriori modifiche. Per qualsiasi ulteriore informazione, richiesta e modifica scrivere a
direzionegare@fesik.org.
Per l’iscrizione Online accedere al sito www.fesik.org > online > tesseramenti > inserire
codice e password della società > gare. Quota da versare: € 15 per atleta/specialità
individuale. Le società dovranno versare l’importo degli atleti iscritti indipendentemente
dalla loro partecipazione. Versamento a Fesik tramite Conto Corrente Postale > 1017931211
o Iban bancario > IT 53J 05035 45270 280570 726231. Le Categorie Agonisti 2017 saranno
visibili in allegato sul sito www.fesik.org.
Per le prenotazioni alberghiere contattare il sito www.umbriaexperience.it. Tra breve
uscirà un pagina dedicata che sarà riportata sul sito fesik.org.
RISULTATI OPEN DI MALTA
Riportiamo qui di seguito i risultati degli atleti convocati alla gara internazionale Open di
Malta ed accompagnati dal Direttore Tecnico Sergio Di Folco:
Giovanni Cofano 1° classificato in Kumite Ippon e 1° classificato in Kumite Sanbon -75 Kg
Samuel Roberto 1° classificato Kata Rengokai Maschile
Alessandra Reghenzi 2a classificata Kata Shotokan Femminile
Federica Amante 3a classificata in Kumite Ippon
Jason Danese 3° nel Kumite veterani
Vito Danese 3° nel Kumite veterani
La squadra composta da Federico Raissi, Giovanni Cofano, Samuel Roberto e Jason
Danese 2a classificata nel Kumite Rotation
Alla competizione ha preso parte anche Andrea Zambarbieri
COPPA CITTA’ DI VERBANIA - Iscrizioni
In riferimento alla Coppa Città di Verbania - Trofeo Carlo Henke che si terrà presso il
palazzetto dello Sport di Verbania il 23 Aprile p.v. (v. circolare nr 2/2017) si comunica che,
contrariamente a quanto disposto nella precedente circolare, le iscrizioni saranno
effettuate secondo la seguente modalità: Per le associazioni affiliate alla Fesik iscrizione
Online entro sabato 15 aprile. Per l’iscrizione online accedere al sito www.fesik.org >
online > tesseramenti > inserire codice e password della società > gare. Alla fine
dell'inserimento online stampare il file pdf ed inviarlo a info@karatenenryu.it. Per le
associazioni non affiliate alla Fesik iscrizione tramite modulo scaricabile sul sito
karatenenryu.it da inviare entro e non oltre sabato 15 aprile a info@karatenenryu.it.
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Sportivi Saluti
La Segreteria Fesik

