
MODALITA' DI ISCRIZIONE ON-LINE
CAMPIONATO REGIONALE LOMBARDO

Carpenedolo - Domenica 10 Aprile 2022
"DA LEGGERE TUTTO FINO ALLA FINE"

Le Società iscritte alla FESIK, utilizzando le password a disposizione, dovranno iscrivere i
propri atleti al Campionato Regionale Lombardo che si terrà a Carpenedolo, SOLO con le
modalità ON-LINE utilizzando il sito FESIK Lombardia.
1) Accedere alla propria area riservata del sito FESIK Lombardia  ISCRIZIONI GARE (menù
a sx),  cliccare sulla faccina a destra nella riga della gara interessata:

2) Cliccare sul pulsante GESTISCI ISCRITTI:



3) Aprire la tendina specialità cliccando sulla freccina a dx:

4) Selezionare es kata individuale. La specialità kata non sarà più definita “kata All-Style”,
ma semplicemente kata, il programma  gestirà  i vari stili in base alle categorie ed ai dati
inseriti per ogni atleta 

5) Comparirà  l’elenco degli atleti della propria associazione, con l’indicazione del grado o
con la scritta dati incompleti. Cliccando sul link “NON ISCRITTO” a sinistra  ISCRITTO.



6)  Se  le  informazioni  sull’atleta  dovessero  essere  incomplete,  il  sito  richiederà
l'inserimento dei dati mancanti nella maschera successiva:

7) Una volta inseriti i dati e cliccato sul pulsante “INSERISCI I DATI E ISCRIVI ALLA GARA”,
ci  si  troverà nella schermata di  gestione dove si vedranno gli  atleti  iscritti  in  alto.  Per
iscrivere  l’atleta  anche  alla  categoria  superiore,  cliccare  sul  link  “ISCRIVI  A  CAT.
SUPERIORE”  sulla  destra  dell’atleta.  Sarà  possibile  cercare  gli  atleti  per  cognome,
nell’apposito campo. Se si fosse iscritto un atleta in modo errato, basterà cliccare sulla
scritta verde “ISCRITTO”, per tornare alla situazione precedente.



8) Selezionando la specialità “Kumite”, si vedrà una schermata simile a quella del Kata e
ricomparirà  l'elenco completo dei  propri  atleti  come “non iscritti”,  anche se già iscritti
precedentemente nella specialità “kata”:

9) Per l'iscrizione alla specialità kumite sarà necessario inserire e confermare SEMPRE
il peso e l’altezza di ogni atleta:



10)  Confermati  i  dati,  ci  si  troverà  nella  schermata  di  gestione,  con  gli  atleti  iscritti
posizionati in cima all’elenco. Anche in questo caso sarà possibile effettuare le ricerche per
cognome  nell’apposito  campo.  Se  si  fosse  iscritto  un  atleta  in  modo  errato,  basterà
cliccare sulla scritta verde “ISCRITTO”, per tornare alla situazione precedente.

11) Per l’iscrizione delle SQUADRE (kata e kumite), nelle gare in cui saranno previste le
relative  categorie,  sarà  necessario  selezionare  i  3  atleti  della  propria  associazione
(ricordiamo che il terzo atleta potrebbe essere indicato come atleta di altra società, ma in
tal caso sarà necessario avvertire il M° Diego dell’Ernia per i controlli necessari). Si ricorda
che la squadra di kata sarà inserita nella categoria corrispondente all’atleta di grado ed
età maggiore. Nel kumite sarà sempre effettuato un controllo sul peso, altezza ed età di
tutti  i  componenti  della  squadra.  Una volta selezionati  i  3 atleti,  fare clic  sul  pulsante
AGGIUNGI di fianco al primo atleta.



12) La squadra, una volta inserita, comparirà in cima con l’indicazione della categoria di
appartenenza. Per disicrivere la squadra sarà sufficiente fare clic sul pulsante RIMUOVI di
fianco al terzo atleta. Una volta effettuate tutte le iscrizioni si potrà tornare all’elenco degli
iscritti, facendo clic sul pulsante INDIETRO.

13) Compariranno tutti  i  propri  iscritti,  inseriti  nelle proprie categorie,  permettendo un
ulteriore controllo ed il singolo costo.



14) In fondo alla pagina si potrà vedere il totale dell’importo da pagare in loco, per tutte le
iscrizioni. Se si fosse iscritto un atleta in modo errato, basterà cliccare sulla scritta verde
“ISCRITTO”, per tornare alla situazione precedente. Si consiglia a tutti di stampare una
versione PDF, (cliccare su PDF in cima alla pagina)

ATTENZIONE:  l'indicazione  in  modo  errato  della  specialità  e/o  del  peso/altezza,
comporterà l’inserimento dell’atleta nella categoria sbagliata!!!!

Da precisare:
• Nella specialità KATA si  dovrà scegliere tra stile Shotokan o Rengokai (stili

Shito-ryu  /  Sankukai  /  Wado-ryu),  mentre  la  specialità  kata  All  Style
comprenderà tutti gli stili (Shotokan/Shito-ryu/Sankukai/Wado-ryu).

 Un atleta potrà iscriversi solo in 2 categorie di kata: quella corrispondente
alla propria età e quella superiore solo per età. Non è possibile iscriversi nella
categoria successiva di cintura. Es: un ragazzo cintura verde 9-11 anni potrà
iscriversi anche e solo nella categoria kata cintura verde 12-14.

 Un atleta Senior non potrà iscriversi nella categoria Veterani di Kata, mentre
un atleta Veterano potrà iscriversi nella categoria Senior solo di Kata.

 Sarà possibile che una squadra di kata nella categoria Ragazzi comprenda
1 o 2 atleti di categoria inferiore, sia per età che per cintura: in questo caso la
squadra  sarà  inserita  nella  categoria  corrispondente  all'atleta  di  grado/età
superiore. Saranno possibili anche squadre miste.

 Sarà possibile che una squadra di  kata Cad–Jun-Sen-Vet comprenda 1 o 2
atleti di categoria inferiore per cintura e per età (SOLO 12-14 anni). In questo
caso la squadra sarà inserita nella categoria corrispondente all'atleta di grado
superiore. Saranno possibili anche squadre miste.

 Una Società potrà chiedere/cedere un atleta in prestito ad altra Società per la
formazione delle squadre, ma dovrà obbligatoriamente avvertire il Comitato
Fesik Lombardia per i controlli necessari

 UN ATLETA POTRA' FAR PARTE SOLO DI UNA SQUADRA DI KATA.
 Nel KUMITE un atleta categoria  Ragazzi  potrà combattere SOLO nella sua

categoria di appartenenza per età – peso – altezza - cintura. (es: atleta
di 9 anni arancio sarà inserito solo nella fascia 9-11 anni arancio)

 Nel  Kumite  un  atleta  Cadetto  non  può  combattere  nella  categoria
Junior/Senior.



 Nelle squadre di kumite Ragazzi si dovrà rispettare l'età, un atleta 9-11 anni,
non potrà essere inserito nelle squadre di 12-14 anni.

 Le squadre miste di kumite saranno composte da 2 maschi ed 1 femmina;
nella fascia di età 6-8 anni gli  atleti  maschi potranno combattere contro le
atlete femmine, quindi  le squadre potranno essere composte anche da tre
atleti dello stesso sesso o miste con 2 femmine e 1 maschio.

 Nelle  squadre  miste  di  kumite  il  numero  minimo  di  atleti  sarà  come  da
regolamento 1 maschio e 1 femmina, tranne i 6-8 anni.

 Un atleta può essere iscritto nella sua squadra di kumite di appartenenza per
sesso ed età e  nella corrispettiva squadra mista.

 A campione ed a discrezione dei giudici,  sarà verificata l'altezza od il peso
dell'atleta  e,  qualora  quest'ultimo  fosse  iscritto  nella  categoria  sbagliata,
l'atleta sarà squalificato e non parteciperà alla gara, con perdita della quota
d'iscrizione.

Il regolamento in vigore sarà il regolamento Fesik, pubblicato e disponibile sul sito nazionale
www.fesik.org.

Si ricorda  che nel regolamento Fesik (Parte Prima Regole Generali, Cap II Regole Generali-Art
11 comma 4 punto "i" pg. 5) è prevista la presentazione del certificato del medico ortodontista
per i portatori di apparecchio dentale. La categoria Ragazzi è esclusa dalla presentazione. Gli
atleti interessati sono pregati di provvedere per tempo.

Sarà  altresì  obbligatoria  la  presentazione  del  certificato  medico-agonistico  originale  per  gli
atleti  di  età  compresa  tra    41    e    65 anni  ,  che  si  iscriveranno  nella  categoria    Veterani  di  
kumite  , come da regolamento Fesik (Parte seconda-Regole per le competizioni Cap I Art.20  
comma 3 pg 20).

Le categorie potranno essere accorpate nel caso in cui una non abbia un minimo di n° 4 atleti
iscritti, a completa discrezione degli organizzatori  e non saranno accettate contestazioni sul
punto.

Le protezioni sono obbligatorie come da regolamento Fesik:
in particolare le atlete di età compresa tra 11 e  14 anni dovranno indossare il paraseno con
paraddome o paraseno e corpetto.

Premiazioni: nelle specialità kata e kumite individuale, saranno premiati i primi quattro
atleti (terzi a pari merito), mentre nelle specialità kata e kumite a squadre saranno
premiate le prime tre formazioni.

Classifica società: saranno previste due premiazioni divise per categorie
• miglior Società kata e kumite categoria Ragazzi (fino ai 14 anni)
• miglior Società kata e kumite categorie Cadetti, Junior, Senior, Veterani

I punteggi saranno assegnati secondo la seguente graduatoria:
• 1° classificato 10 punti
• 2° classificato   5 punti
• 3° classificato   2 punti

In caso di parità di punteggio si seguiranno I seguenti criteri:
- Maggior numero di 1° posto
- Maggior numero di 2° posto
- Maggior numero di 3° posto



- Società con minor numero di iscritti alla gara

Attenzione: Non saranno più pubblicati sul sito della Lombardia (fesiklombardia.it)
i verbali di iscrizione con sorteggi provvisori e definitivi. Le Società verificheranno
l'esatto  inserimento  dei  propri  atleti  nelle  categorie  corrispondenti  direttamente
durante la loro iscrizione.
 
Per evitare spiacevoli incomprensioni, dopo le ore 23:59 di Sabato 02 Aprile,
non  sarà  più  inderogabilmente  possibile  inserire  o  cancellare  atleti.  I
conteggi delle quote saranno fatti in base alle iscrizioni risultanti entro detto
termine.

In  fase  di  gara  l’atleta/squadra  iscritto/a  nella  categoria  sbagliata  potrà
essere squalificato/a.
Si  consiglia  vivamente  a  tutte  le  Società,  dopo  la  chiusura  del  portale
iscrizioni, di stampare e portare in fase di gara il file pdf relativo alle proprie
iscrizioni.

Segnalare cortesemente eventuali atleti iscritti in doppia categoria di kata, per
evitare fermo tatami in fase di gara, al seguente indirizzo mail:

segreteria@fesiklombardia.it

ATTENZIONE:
Il portale delle iscrizioni chiuderà tassativamente

Sabato 02 Aprile 2022 alle ore 23:59.
Le  Società  che  chiederanno  l’inserimento  di  atleti  dopo  la  chiusura  del  portale
dovranno sostenere una maggiorazione della quota di € 5,00 per ogni specialità

Si  avvisa  che per  nessun motivo  durante la  giornata del  10 Aprile  saranno
effettuate modifiche ai tabelloni con aggiunta di atleti o spostamento di atleti
da una categoria all'altra. Chiunque si trovasse al posto sbagliato non potrà
partecipare  alla  gara.  Tutto  questo  per  motivi  organizzativi  che  potrebbero
rallentare lo svolgimento della gara stessa.

Durante la giornata si svolgerà una competizione dimostrativa di kata e una di
kumite, aperta ad alcuni atleti iscritti al CAR che, dopo aver partecipato alle
loro gare, saranno selezionati dai Responsabili delle specialità kata e kumite,
previo benestare da parte delle loro Società.

                                                        Grazie per la preziosa collaborazione
                                                                                   Responsabile Iscrizioni Gare

         M° Diego dell'Ernia
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