
 

                                INSIEME PER PASSIONE 

Il Presidente 

Care amiche, amici e conoscenti, 

la Federazione Italiana Karate, è una collettività da condividere insieme, è il sentirsi parte attiva di un 
gruppo che riconosce gli stessi valori, il darsi da fare per rendere migliore la federazione in cui si 
appartiene, ognuno nel suo stile, non solo di karate... Per noi la collettiv
una squadra, dimostra anche sostenibilità sociale e interpersonale, rispettando tutti, creando valore, 
conservando storie e saperi, tutelando tradizioni antiche e praticando con sistemi
dello sport all’avanguardia. 

Per questo il prossimo anno troverete un calendario di attività condiviso con 
Karate) per migliorare e ampliare le esperienze tecniche, e lo facciamo con disponibilità e umiltà. 
Come in una grande collettività, i com
rendendoci uniti, anche se differenti. Un progetto ideato per dare grandi e nuove opportunità sia dal 
punto di vista tradizionale che sportivo in ambito nazionale che internazionale.

Finalmente il 2020 sta finendo, un anno
dimenticare, e comunque superata la pandemia,
non si può…  di conseguenza “vietato arrendersi
Con un affettuoso abbraccio, a
D’Amico e Gianfranco Ponente, 
Federazione Italiana Karate.  
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Care amiche, amici e conoscenti, simpatizzanti e non…, 

è una collettività da condividere insieme, è il sentirsi parte attiva di un 
gruppo che riconosce gli stessi valori, il darsi da fare per rendere migliore la federazione in cui si 
appartiene, ognuno nel suo stile, non solo di karate... Per noi la collettività, oltre all’appartenenza di 
una squadra, dimostra anche sostenibilità sociale e interpersonale, rispettando tutti, creando valore, 
conservando storie e saperi, tutelando tradizioni antiche e praticando con sistemi

Per questo il prossimo anno troverete un calendario di attività condiviso con l’
ampliare le esperienze tecniche, e lo facciamo con disponibilità e umiltà. 

Come in una grande collettività, i comportamenti di ciascuno di noi creano i cambiamenti più grandi, 
anche se differenti. Un progetto ideato per dare grandi e nuove opportunità sia dal 

punto di vista tradizionale che sportivo in ambito nazionale che internazionale. 

il 2020 sta finendo, un anno nefasto che entrerà nella storia per il Covid
superata la pandemia, sarà tutto in crescita, anche perché peggio di così 

vietato arrendersi” 
Con un affettuoso abbraccio, anche a nome dei Dirigenti Nazionali Vitaliano Morandi, Giorgio 

, auguriamo tanta salute a voi e ai vostri cari, 

 

                                                                                      

Roma 06 dicembre 2020 lett. N. 19/20                                                                                          

                                               

Lettera aperta 

è una collettività da condividere insieme, è il sentirsi parte attiva di un 
gruppo che riconosce gli stessi valori, il darsi da fare per rendere migliore la federazione in cui si 

ità, oltre all’appartenenza di 
una squadra, dimostra anche sostenibilità sociale e interpersonale, rispettando tutti, creando valore, 
conservando storie e saperi, tutelando tradizioni antiche e praticando con sistemi di metodologia 

l’UIK (Unione italiana 
ampliare le esperienze tecniche, e lo facciamo con disponibilità e umiltà. 

cambiamenti più grandi, 
anche se differenti. Un progetto ideato per dare grandi e nuove opportunità sia dal 

che entrerà nella storia per il Covid-19, da 
sarà tutto in crescita, anche perché peggio di così 

ali Vitaliano Morandi, Giorgio 
 BUONE FESTE dalla 

Presidente FKI 
    Roberto De Luca 

 
 

                                                                                           


