
 

                                INSIEME PER PASSIONE 

Il Presidente 

 

Care amiche, amici e conoscenti, per ciò che ci eravamo prestabiliti, tutti gli obbiettivi sono stati ampiamente 
raggiunti, grazie a tutti voi, il  2019 sta per chiudersi in 
bilanci. 

Come noto abbiamo continuato nel 2016 la nostra avventura, stimolati a ricostruire un progetto di sistema 
federale che fosse al passo con i tempi moderni, la globalizzazione, consapevoli delle 
rapporto alle molteplici criticità che il karate in Italia, oserei dire nel Mondo, ci prospetta,
maturate, che hanno generato diffidenza, ma superate dalla grande determinazione e voglia di tutti voi, anche 
se alcuni nostri amici, con rammarico non hanno avuto la pazienza o l’umiltà di attendere i risvolti della FKI. 
Una cosa è sicura e ben compresa spero da tutti, la FKI è costituita e ideata da una organizzazione moderna, 
snella, non burocratica, non legata a
all’etica dell’agonismo sportivo e mantenere la cultura tradizionale.
Stiamo cercando di coinvolgere tutti nella partecipazione delle attività proposte, senza escludere nessuno.
 
Grazie ai nostri tesserati, che anche in quest’anno, ci hanno permesso di fare in modo che la giovane FKI 
potesse sostenere dal punto di vista politico, organizzativo ed economico i seguenti successi:
Campionato del Mondo WFF sport Sindelfingen (GER) il 01/0
membro nella commissione mondiale WFF Sport per gli ufficiali di gara, mentre il nostro coordinatore dei coach 
M° Giorgio D’Amico è nominato membro della commissione tecnica internazionale, il M° 
confermato arbitro mondiale, M° G. Ottoni promosso arbitro mondiale, P. Palmiero, R. Venturini,
promosso giudice continentale, A. Turco promosso giudice continentale,, M. Sorrentino e C. Lembo promossi 
giudice continentale, Presidenti di Giuria: D. Ortenzi confermata membro della commissione mondiale, 
confermate Presidente di giuria mondiale M. Grasso e N. Firmani, con la esperta guida dei coach: G. D’Amico, L. 
Argiolas, M. Cappella, R. Mazzucchi e A. Marnetto abbiamo vinto nella c
Campionato del Mondo WFF Sport con un totale di 37 medaglie, ind. 11 oro, 11 arg. 9 bronzo e Sq. 3 oro, 2 arg. 
e 1 bronzo 

Campioni del Mondo WFF Sport 2019
Zbidi Sofia Kata CADETS, Gaudenzi Francesca Kumite + 59 JUNIORES, V
Garibaldi Antonio Kumite -75 UNDER 21, Zarella Alice Kumite 
VETERANS,Terrenya Arturo kg. 52 CADETS, Tarantino Gennaro kg. 60 JUNIORES, Genovese Daniele kg. 
CILDREN, Sciortino Nicolò kata VETERANS, Biondi Gaetano kg. 57 CADETS, Squadra JUNIORES femminile kata, 
Squadra SENIORES maschile kumite, Squadra VETERANS maschile kumite. 

Vice Campione del Mondo WFF Sport 2019,                                                                
Sebastiani Alessandro kg. +63 CADETS, Di Fonzo Raffaele Kumite 
JUNIORES,Macellari Jacopo Kumite oltre 84 SENIORES, Ramella Matteo Kumite 
kata CILDREN B, Di Giovanni Riccardo kumite JUNIORES sq. Ottoni Cristian kata SENIORES e kobudo spec. BO, 
Sepe Gabriele kg. 60 UNDER 2, Sepe Alessia kg. 60 SENIORES, Tarantino Gennaro kg. 68 JUNIORES, De Bastiani 
Marco kg. 52 CADETS , Putzulu Alessandro kg. 7
JUNIORES femminile kumite 
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per ciò che ci eravamo prestabiliti, tutti gli obbiettivi sono stati ampiamente 
raggiunti, grazie a tutti voi, il  2019 sta per chiudersi in positivo, e come di consueto è tempo di riflessioni e 

Come noto abbiamo continuato nel 2016 la nostra avventura, stimolati a ricostruire un progetto di sistema 
federale che fosse al passo con i tempi moderni, la globalizzazione, consapevoli delle difficoltà da affrontare in 
rapporto alle molteplici criticità che il karate in Italia, oserei dire nel Mondo, ci prospetta,
maturate, che hanno generato diffidenza, ma superate dalla grande determinazione e voglia di tutti voi, anche 

alcuni nostri amici, con rammarico non hanno avuto la pazienza o l’umiltà di attendere i risvolti della FKI. 
Una cosa è sicura e ben compresa spero da tutti, la FKI è costituita e ideata da una organizzazione moderna, 
snella, non burocratica, non legata a logiche economiche, con la capacità di formare e guidare società sportive 
all’etica dell’agonismo sportivo e mantenere la cultura tradizionale. 
Stiamo cercando di coinvolgere tutti nella partecipazione delle attività proposte, senza escludere nessuno.

azie ai nostri tesserati, che anche in quest’anno, ci hanno permesso di fare in modo che la giovane FKI 
potesse sostenere dal punto di vista politico, organizzativo ed economico i seguenti successi:
Campionato del Mondo WFF sport Sindelfingen (GER) il 01/02/03 novembre 2019, Luigi Battelli nominato 
membro nella commissione mondiale WFF Sport per gli ufficiali di gara, mentre il nostro coordinatore dei coach 
M° Giorgio D’Amico è nominato membro della commissione tecnica internazionale, il M° 
confermato arbitro mondiale, M° G. Ottoni promosso arbitro mondiale, P. Palmiero, R. Venturini,
promosso giudice continentale, A. Turco promosso giudice continentale,, M. Sorrentino e C. Lembo promossi 

enti di Giuria: D. Ortenzi confermata membro della commissione mondiale, 
confermate Presidente di giuria mondiale M. Grasso e N. Firmani, con la esperta guida dei coach: G. D’Amico, L. 
Argiolas, M. Cappella, R. Mazzucchi e A. Marnetto abbiamo vinto nella classifica generale per nazioni il 
Campionato del Mondo WFF Sport con un totale di 37 medaglie, ind. 11 oro, 11 arg. 9 bronzo e Sq. 3 oro, 2 arg. 

Campioni del Mondo WFF Sport 2019 
Zbidi Sofia Kata CADETS, Gaudenzi Francesca Kumite + 59 JUNIORES, Venturini Giorgia Kata JUNIORES, Ravizza 

75 UNDER 21, Zarella Alice Kumite -60 UNDER 21,Marnetto Alessandro Kumite 
VETERANS,Terrenya Arturo kg. 52 CADETS, Tarantino Gennaro kg. 60 JUNIORES, Genovese Daniele kg. 

icolò kata VETERANS, Biondi Gaetano kg. 57 CADETS, Squadra JUNIORES femminile kata, 
Squadra SENIORES maschile kumite, Squadra VETERANS maschile kumite.  

Vice Campione del Mondo WFF Sport 2019,                                                                                                                 
Sebastiani Alessandro kg. +63 CADETS, Di Fonzo Raffaele Kumite -55 JUNIORES, Petitti Alessandro Kata 
JUNIORES,Macellari Jacopo Kumite oltre 84 SENIORES, Ramella Matteo Kumite -67 SENIORES, Terenya Eduard 

a CILDREN B, Di Giovanni Riccardo kumite JUNIORES sq. Ottoni Cristian kata SENIORES e kobudo spec. BO, 
Sepe Gabriele kg. 60 UNDER 2, Sepe Alessia kg. 60 SENIORES, Tarantino Gennaro kg. 68 JUNIORES, De Bastiani 
Marco kg. 52 CADETS , Putzulu Alessandro kg. 70 JUNIORES, Tolentino Nicolò kg.+55 CILDREN D, Squadra 

                                               

per ciò che ci eravamo prestabiliti, tutti gli obbiettivi sono stati ampiamente 
positivo, e come di consueto è tempo di riflessioni e 

Come noto abbiamo continuato nel 2016 la nostra avventura, stimolati a ricostruire un progetto di sistema 
difficoltà da affrontare in 

rapporto alle molteplici criticità che il karate in Italia, oserei dire nel Mondo, ci prospetta, ed alle esperienze 
maturate, che hanno generato diffidenza, ma superate dalla grande determinazione e voglia di tutti voi, anche 

alcuni nostri amici, con rammarico non hanno avuto la pazienza o l’umiltà di attendere i risvolti della FKI. 
Una cosa è sicura e ben compresa spero da tutti, la FKI è costituita e ideata da una organizzazione moderna, 

logiche economiche, con la capacità di formare e guidare società sportive 

Stiamo cercando di coinvolgere tutti nella partecipazione delle attività proposte, senza escludere nessuno. 

azie ai nostri tesserati, che anche in quest’anno, ci hanno permesso di fare in modo che la giovane FKI 
potesse sostenere dal punto di vista politico, organizzativo ed economico i seguenti successi: 

Luigi Battelli nominato 
membro nella commissione mondiale WFF Sport per gli ufficiali di gara, mentre il nostro coordinatore dei coach 
M° Giorgio D’Amico è nominato membro della commissione tecnica internazionale, il M° G. Piccolo è 
confermato arbitro mondiale, M° G. Ottoni promosso arbitro mondiale, P. Palmiero, R. Venturini,  M. Bernardi 
promosso giudice continentale, A. Turco promosso giudice continentale,, M. Sorrentino e C. Lembo promossi 

enti di Giuria: D. Ortenzi confermata membro della commissione mondiale, 
confermate Presidente di giuria mondiale M. Grasso e N. Firmani, con la esperta guida dei coach: G. D’Amico, L. 

lassifica generale per nazioni il 
Campionato del Mondo WFF Sport con un totale di 37 medaglie, ind. 11 oro, 11 arg. 9 bronzo e Sq. 3 oro, 2 arg. 

enturini Giorgia Kata JUNIORES, Ravizza 
60 UNDER 21,Marnetto Alessandro Kumite 

VETERANS,Terrenya Arturo kg. 52 CADETS, Tarantino Gennaro kg. 60 JUNIORES, Genovese Daniele kg. 
icolò kata VETERANS, Biondi Gaetano kg. 57 CADETS, Squadra JUNIORES femminile kata, 

                                                 
55 JUNIORES, Petitti Alessandro Kata 

67 SENIORES, Terenya Eduard 
a CILDREN B, Di Giovanni Riccardo kumite JUNIORES sq. Ottoni Cristian kata SENIORES e kobudo spec. BO, 

Sepe Gabriele kg. 60 UNDER 2, Sepe Alessia kg. 60 SENIORES, Tarantino Gennaro kg. 68 JUNIORES, De Bastiani 
0 JUNIORES, Tolentino Nicolò kg.+55 CILDREN D, Squadra 
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Medaglia di bronzo Campionati del Mondo WFF Sport 2019:                                                                      
Cioccetti Andreina Kata CHILDREN D, Cappel
JUNIORES, Marchi Alessandro Kumite 
Alessandro kata JUNIORES kg. 63 CADETS.

Con grande soddisfazione per tutta la FKI, i Maestri Gian
della Commissione Nazionale Uff. di gara, in aggiunta al nostro esperto M° Giovanni Piccolo.

A coronamento di un anno ricco di opportunità formative e di occasioni di incontro, confronto e crescita; il 1° 
Campionato Nazionale UIK è stato un'occasione allegra per stare insieme, conoscersi e dialogare, questo è il 
clima con cui la FKI, è fondatrice e promotrice dell’ Unione Italiana Karate,  dove siamo convinti, che potrà dare 
tante soddisfazioni a chi la seguirà, a patto che si abbia l’umiltà necessaria alla convivenza interfederale. Tutti 
sono i benvenuti in UIK. 
 
Girandosi indietro ci accorgiamo che la FKI ha svolto un grande volume di lavoro, e consapevoli di aver 
trascurato per mancanza di tempo e risorse u
settore sportivo della stessa federazione, quale quello degli ufficiali di gara di cui ci siamo sì occupati, ma non 
dedicando tutto il tempo che avremmo voluto. 
Nell’anno che verrà, ci sarà particolare impegno proprio a questo settore.
 
L’anno sta per finire, io personalmente sono orgoglioso di presiedere questa bella federazione, vi garantisco 
che con senso di responsabilità il mio impegno è costante,  più di questo non posso…
Invio i più sinceri e cordiali auguri ai nostri sostenitori, dove auspico maggior collaborazione, e agli affezionati  
denigratori, di cambiare idea nei nostri confronti.
 
Con un affettuoso abbraccio, ai Dirigenti Nazionali Vitaliano Morandi e Giorgio D’Amico

Auguri infi
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Medaglia di bronzo Campionati del Mondo WFF Sport 2019:                                                                      
Cioccetti Andreina Kata CHILDREN D, Cappella Cristina Kata JUNIORES, Putzulu Alessandro Kumite 
JUNIORES, Marchi Alessandro Kumite -75 SENIORES, Giole kg. +70 CADETS, Mangiacapra Salvatore, Petitti 
Alessandro kata JUNIORES kg. 63 CADETS. 

Con grande soddisfazione per tutta la FKI, i Maestri Gianni Ottoni e R. Venturini vengono nominati membri 
della Commissione Nazionale Uff. di gara, in aggiunta al nostro esperto M° Giovanni Piccolo.

A coronamento di un anno ricco di opportunità formative e di occasioni di incontro, confronto e crescita; il 1° 
mpionato Nazionale UIK è stato un'occasione allegra per stare insieme, conoscersi e dialogare, questo è il 

clima con cui la FKI, è fondatrice e promotrice dell’ Unione Italiana Karate,  dove siamo convinti, che potrà dare 
rà, a patto che si abbia l’umiltà necessaria alla convivenza interfederale. Tutti 

Girandosi indietro ci accorgiamo che la FKI ha svolto un grande volume di lavoro, e consapevoli di aver 
trascurato per mancanza di tempo e risorse umane, l’attività tecnica tradizionale, e  un  comparto vitale per il 
settore sportivo della stessa federazione, quale quello degli ufficiali di gara di cui ci siamo sì occupati, ma non 
dedicando tutto il tempo che avremmo voluto.  

sarà particolare impegno proprio a questo settore. 

L’anno sta per finire, io personalmente sono orgoglioso di presiedere questa bella federazione, vi garantisco 
che con senso di responsabilità il mio impegno è costante,  più di questo non posso… 

iù sinceri e cordiali auguri ai nostri sostenitori, dove auspico maggior collaborazione, e agli affezionati  
denigratori, di cambiare idea nei nostri confronti. 

Dirigenti Nazionali Vitaliano Morandi e Giorgio D’Amico e a tu
Auguri infiniti di Buone Feste e infiniti Ringraziamenti. 
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Medaglia di bronzo Campionati del Mondo WFF Sport 2019:                                                                             
la Cristina Kata JUNIORES, Putzulu Alessandro Kumite -68 

75 SENIORES, Giole kg. +70 CADETS, Mangiacapra Salvatore, Petitti 

ni Ottoni e R. Venturini vengono nominati membri 
della Commissione Nazionale Uff. di gara, in aggiunta al nostro esperto M° Giovanni Piccolo. 

A coronamento di un anno ricco di opportunità formative e di occasioni di incontro, confronto e crescita; il 1° 
mpionato Nazionale UIK è stato un'occasione allegra per stare insieme, conoscersi e dialogare, questo è il 

clima con cui la FKI, è fondatrice e promotrice dell’ Unione Italiana Karate,  dove siamo convinti, che potrà dare 
rà, a patto che si abbia l’umiltà necessaria alla convivenza interfederale. Tutti 

Girandosi indietro ci accorgiamo che la FKI ha svolto un grande volume di lavoro, e consapevoli di aver 
mane, l’attività tecnica tradizionale, e  un  comparto vitale per il 

settore sportivo della stessa federazione, quale quello degli ufficiali di gara di cui ci siamo sì occupati, ma non 

L’anno sta per finire, io personalmente sono orgoglioso di presiedere questa bella federazione, vi garantisco 

iù sinceri e cordiali auguri ai nostri sostenitori, dove auspico maggior collaborazione, e agli affezionati  

e a tutti voi 

     Roberto De Luca 

  


