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Il Presidente 

Roma 12 luglio 2018 lett. N. 14/18                                                                                                              A mezzo e-mail         

Care amiche, amici e conoscenti 

dopo mesi di intenso lavoro ricco di soddisfazioni, pieno di esperienze e novità, ci godiamo le meritate ferie, 

quale che sia la destinazione prescelta, è arrivato il momento di staccare la spina, così da tornare a settembre 

carichi e pronti per affrontare nuove sfide con la FKI, che vi posso assicurare a nome dell’intero Consiglio 

Direttivo, si sta prodigando sempre al massimo sforzo, per essere all’altezza delle vostre aspettative. 

Nel primo semestre del 2018 abbiamo consolidato la nostra presenza soprattutto nel centro sud, siamo 
cresciuti numericamente, abbiamo proposto molteplici attività nazionali e internazionali, siamo saliti alla 
ribalta internazionale con il successo del Campionato Mondiale WFF-SPORT di novembre 2017 a Cluj Napoca e 
per i risultati sportivi che dirigenziali, abbiamo ottenuto l’ambito patrocinio della Regione Lazio per la Coppa 
del Presidente. 
In un momento, in cui altre organizzazioni da anni presenti in Italia stanno andando in sofferenza, noi senza 
esaltazioni o presunzioni, ci stiamo sempre più affermando come la federazione emergente, apprezzata per la 
sua serietà e professionalità, con proposte innovative, da tutti imitate ma da nessuno eguagliate. 
C’è ancora molto da fare, abbiamo solo un anno circa, di esistenza, vi esorto e prendere coscienza, e se ancora 
non l’avete fatto, la FKI offre già molto (unici al mondo)  sotto tutti i punti di vista, privi di proclami o 
chiacchiere, con fatti sanciti dai regolamenti: 
Economico: 

 le quote di affiliazione e tesseramento sono in assoluto le più convenienti; 

 unica al Mondo, la FKI ti da i soldi, con la Borsa di Studio per tesseramenti e attività. 
Tecnico: 

 il karate Italia, da l’opportunità a tutti (atleti, tecnici arbitri) per la composizione e partecipazione con 
la nazionale italiana alle gare internazionali. 

Organizzativo: 

 non pone limitazione (lacci e lacciuoli) alla partecipazione di gare e seminari con altre federazioni, 
associazioni ecc. 

Politico: 

 non ci sono contratti o accordi di basso profilo, c’è il rispetto e la passione che ci unisce.   

 se insoddisfatti, liberi di andare altrove, senza rancori o tensioni. 

 disposti per ogni tipo di collaborazione nazionale che internazionale, purché sia ad esclusivo beneficio 
dei propri tesserati. 

 non abbiamo l’arroganza o presunzione di essere i leader di niente o di nessuno, vogliamo solo essere 
una federazione al servizio dei propri tesserati, facendo attività con serenità e professionalità, 
continuando il lavoro progettuale fondato il 24 maggio 2008, non a caso il nostro Presidente Onorario 
è Irene Lazzarini, General Manager Vitaliano Morandi, Consigliere Nazionale Giorgio D’Amico. 

 
Abbiamo già in programma attività nazionali e internazionali di carattere sportivo, tradizionale, formativo, e 
tanto altro ancora...  Dopo i molti contatti e incontri dei mesi scorsi è atteso, in futuro, un buon incremento 
degli iscritti, ma conto su ognuno di voi, invitando amici e conoscenti, anche non tesserati, a partecipare alle 
attività del Karate Italia, per constatare personalmente il valore espresso dalla F.K.I.  

“Il valore del lavoro è dato dai risultati… non dalle opinioni” 
Grazie per la collaborazione, auguro a tutti un periodo di vacanza rilassante, e un arrivederci a Silvi Marina, per 
lo Stage Nazionale del 28-29-30 settembre, con entusiasmo, per affrontare insieme il nuovo semestre. 

 
Roberto De Luca 

 


