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A tutti i tesserati F.K.I. 

Roma, 23/07/2019 Lett. N. 11/19 

La nostra Federazione, affiliata alla W.F.F. Sport (World Fudokan Federation) leader nel karate 

tradizionale e da qualche anno anche nel settore sportivo a livello mondiale, amministra con successo il 

coordinamento e organizzazione delle Associazioni affiliate, attraverso le attività agonistiche, amatoriali, 

sociali e formative, nazionali e internazionali, cercando di incrementare nella F.K.I. sempre di più le Società 

Sportive, che rispondano al nostro motto “Insieme per passione”, e non come purtroppo avviene, di 

ricevere richieste di affiliazione con pretese contrarie ai nostri principi fondativi e sopratutto morali, dove 

siamo obbligati a dire di no, con la conseguente e fisiologica, emigrazione di qualche associazione, in cerca 

di fortuna… per ottenere in altre federazioni quello che non trovato nella FKI. 

Considerata l’attuale fase di cambiamento del karate nazionale e mondiale, (globalizzazione = 

inflazione di federazioni, maestri ecc.) vogliamo attribuire alle nostre Associazioni la massima importanza, 

realizzando attività e corsi che siano rispondenti alle vostre aspettative. Disposti nell’interesse comune a 

modificare e migliorare le regole esistenti. 

Informiamo che il direttivo della F.K.I. lungimirante, e in corsa con i tempi che cambiano 

costantemente, come ad esempio: il karate olimpico si/no, il Coni Sevizi, il Coni sport e salute, nuove 

normative per le A.S.D. ecc. noi siamo da sempre disponibili e aperti con tutti, ci stiamo attivando con una 

serie d’incontri per stringere fattive collaborazioni, nel rispetto delle proprie autonomie, e nell’esclusivo 

interesse dei propri tesserati. 

A Settembre, subito dopo le vacanze, ripartiremo alla grande per partecipare insieme a ottobre allo 
Stage Nazionale, dove colgo l’occasione per ricordarvi l’importanza della partecipazione al RADUNO 
COLLEGIALE PER AZZURABILI, come da regolamento “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE 
art. N.5 lettera C e D) Ogni tesserato per usufruire della Borsa di Studio FKI per partecipare alle attività 
internazionali, dovrà partecipare, necessariamente, al raduno collegiale per azzurrabili che si terrà 
annualmente in occasione dello stage nazionale FKI, con i tecnici preposti dalla Federazione, al fine di 
ottenere la qualifica di azzurrabile per la stagione in corso, potendo così accedere alla borsa di studio che la 
federazione devolve alle società sportive per l’attività internazionale dei più meritevoli. 
d) Altresì, ogni tesserato tramite la sua A.S.D. su espressa richiesta, può usufruire della Borsa di Studio FKI 
per la partecipazione allo stage nazionale FKI. 
E ancora, saranno illustrate tutte le nostre imminenti iniziative, per esporre e condividere tutti i progetti, le 

nuove collaborazioni.  

Per nome e per conto del Direttivo, a tutti i nostri tesserati, Dirigenti, Ufficiali di Gara, Tecnici, 

Atleti, agli innumerevoli conoscenti, amici e non della F.K.I. a tutti i praticanti di karate tradizionale, 

sportivo e amatoriale, di ogni grado e qualifica, Buone Vacanze. 
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