
Comitato Regionale Lombardia         
 

Alla c.se attenzione 

Società Fesik – Lombardia 

E p.c. Al Maestro 

Dott. Luigi Gogna 

 

Valmadrera, 26/10/2022 

 

Circolare Reg. 13/2022 

 

1° STAGE MONTE ORE BUDO PASS – CORSO CAR – CORSO UdG PdG 

Il prossimo 13 novembre si terrà la prima sessione congiunta denominata: 

“Stage Monte ore Budo Pass / Raduno CAR / corso regionale UdG/PdG”. 

Di seguito i dettagli per ognuno degli eventi. 

 

✓ 1° STAGE MONTE ORE – BUDO PASS  

Logistica: 

• Luogo:   Centro Sportivo Via Roma, 2 - Gorle (Bg) 

• orario:   8.30 controllo iscrizioni, 9.00 inizio stage 

Iscrizioni: 

• On-line  attraverso il sito www.fesiklombardia.it 

• Quota:  Adulti 17 € 

Ragazzi fino a 14 anni e cinture colorate 10 € 

• Termine:   10 novembre 

Vengono convocati i seguenti docenti: 

• Shito Ryu: Maestro Sergio Colombo 

• Sankukai: Maestro Ferruccio Baratelli 

• Shotokan: Maestro Mauro Ascani 

  Maestro Giovanni Gogna 

  Maestro Francesco Savoldi 

 

✓ CORSO UdG/PdG 2022/23 

Logistica: 

• Luogo:   Centro Sportivo Via Roma, 2 - Gorle (Bg) 

• orario:   14.00 inizio stage 

 

FESIK 
FEDERAZIONE EDUCATIVA 

SPORTIVA ITALIANA KARATE 

Riconosciuta dallo Stato Italiano n.421 del 10/07/2003 

 

http://www.fesiklombardia.it/


Iscrizioni (ANNUALE): 

• On-line   attraverso il sito www.fesiklombardia.it 

• Quota:   GRATUITA 

• Termine:   10 novembre 

Vengono convocati i seguenti docenti: 

• UdG:  Maestro Paolo Chiavenna 

• PdG:  Sig.ra Maria Carmela Mantella 

Sig.ra Gabriella Merlo 

 

✓ CORSO CAR 2022/23 

In ottemperanza della delibera del Consiglio Federale Nazionale, come pubblicata in 

circolare 14/2022 del 20/09 (“Atleti visionabili: Si comunica agli interessati che a partire dal 

2023, come riportato nell’ articolo 19 del Regolamento Tecnico-organico federale, gli atleti 

visionabili per la Nazionale e la Nazionale Giovanile non potranno essere iscritti direttamente 

dalle società ai raduni ma dovranno essere proposti al D.T. delle Squadre Nazionali direttamente 

dai CAR regionali.”), il Comitato Regionale Lombardo richiama l’attenzione dei Direttori 

Tecnici delle rispettive società rispetto alla partecipazione degli atleti “visionabili” ai Corsi 

Agonistici Regionali quale prima tappa del percorso agonistico dei nostri atleti. 

Si ricorda che la partecipazione è aperta a tutti gli atleti con grado minimo cintura VERDE 

e a partire dai 10 anni. 

Logistica: 

• Luogo:   Centro Sportivo Via Roma, 2 - Gorle (Bg) 

• orario:   14.00 inizio stage 

Iscrizioni (ANNUALE): 

• On-line   attraverso il sito www.fesiklombardia.it 

• Quota annuale: € 20,00 per tutti i 4 appuntamenti a calendario regionale 

• Termine:   10 novembre 

Vengono convocati i seguenti docenti: 

• Shito Ryu: Maestro Sergio Colombo 

• Shotokan: Maestro Fausto Cambula 

• Kumite: Maestro Vincenzo Brienza 

  Maestro Paolo Bonelli 

Alla chiusura delle iscrizioni verrà valutata la possibilità di convocare ulteriori docenti . 

 

Il Comitato Regionale si impegna a garantire la partecipazione di una propria selezione al 

Trofeo delle Regioni 2023 ed a ulteriori incontri agonistici dedicati, con una selezione 

effettuata fra gli atleti iscritti al corso con presenza ad almeno 3 delle 4 sedute di 

allenamento previste dal calendario. 

http://www.fesiklombardia.it/
http://www.fesiklombardia.it/


 

ORGANIZZAZIONE GARE SOCIALI 2023 

Si comunica alle gentili società che, a partire da gennaio 2023, l’utilizzo del logo “Fesik e 

DA” con la dicitura “In collaborazione con il Comitato Regionale Lombardia Fesik” verrà 

concesso solo alle competizioni che adotteranno il regolamento di gara ufficiale Fesik.  

Si invitano dunque gli organizzatori a presentare richiesta di utilizzo del logo direttamente 

alla segreteria regionale attraverso e-mail segreteria@fesiklombardia.it specificando la 

natura dell’evento e il tipo di regolamento che verrà adottato. 

Le competizioni che non adotterano il regolamento federale Fesik verranno comunque 

pubblicizzate attraverso i canali web e social regionali come iniziative private. 

Per la richiesta di utilizzo del materiale logistico del comitato si rimanda invece al 

documento “Linee guida per l’organizzazione di competizioni sociali ed il noleggio del 

materiale regionale a supporto” disponibile sul nostro sito web https://fesiklombardia.it/ 

nella sezione: attività > circolari 

 

1a GARA TOP 5 - SAN PELLEGRINO TERME 

La Società Sportiva USD San Pellegrino Karate, in collaborazione con il Comitato Regionale 

Lombardia Fesik, organizza per il 20 novembre 2022 il primo appuntamento del �rTrofeo 

TOP 5” 2022/23: 

“31° Trofeo GARA DI KARATE” 

Logistica: 

• Luogo:   San Pellegrino Terme (Bg), via Bortolo Belotti 3 

• Orario:  dalle ore 8.30 alle 19.00 

Iscrizioni: 

• On-line   attraverso il sito www.fesiklombardia.it 

• Termine:   ore 24:00 - 16 novembre 

Info: 

• Cell/Whatsapp  M° Daniele Giupponi 339 1372036 

 

 

Sportivi saluti 

        

Il Commissario 

M° Cristian Piani 
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