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        Roma, 27 ottobre 2019 
        Prot. n. U/AT/MG/2019/2093 
 
 
 
        Ai Comitati Territoriali CSI 
 
       e p.c. Al Presidente Nazionale CSI 
        Ai Consiglieri Nazionali CSI 
        Ai Presidenti Regionali CSI 
        Ai membri della Direzione Nazionale 
        Ai membri degli Organi collegiali CSI 
 
 
 
Oggetto: accordo CSI-FESIK inerente la disciplina del Karate 
 
 
 
Cari tutti, 
  siamo ad informarvi che è stato sottoscritto ed è entrato in vigore un accordo 
nazionale tra il CSI e la FESIK (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate), una 
associazione di società sportive che pratica il Karate secondo un Regolamento Tecnico proprio 
leggermente differente da quello FIJLKAM adottato dal CSI nei propri circuiti ufficiali. Queste 
società si affilieranno al CSI nelle prossime settimane/mesi, migrando da un altro EPS; l’accordo 
con il CSI è stato fortemente voluto da Fesik, a dimostrazione della ottima reputazione di cui la 
nostra Associazione gode nel mondo sportivo. 
 
  Pertanto, in accordo con la Direzione Tecnica Nazionale, esisteranno due circuiti 
di competizioni di Karate, indipendenti tra di loro: il circuito ufficiale CSI, che adotta il 
regolamento FIJLKAM secondo la vigente convenzione (con tessere AT ordinarie e disciplina 
KAR), ed il circuito di gare con regolamento FESIK, ai cui tesserati verrà rilasciata una tessera di 
tipo CS. Nulla toglie, tuttavia, che una parte delle nuove società aderenti a FESIK sia anche 
interessata a svolgere il Karate “tradizionale” nel circuito CSI e quindi sottoscriva anche tessere 
ordinarie KAR per partecipare ai nostri Campionati Nazionali, andando perciò a potenziare un 
settore strategico, quello in generale delle Arti Marziali e degli sport individuali indoor. 
 
  L’affiliazione e il tesseramento di queste società sportive avverrà, come per tutte 
le nuove convenzioni, in modo centralizzato (cioè gestito dall’Ufficio Centrale Tesseramento 
dell’Area Servizi al Territorio); le affiliazioni e le tessere così effettuate, saranno comunque 
computate a favore del Comitato assegnatario in sede di ripartizione dei contributi ordinari. 
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  Il Comitato Territoriale assegnatario, perciò, non dovrà riscuotere né pagare nulla 
per queste operazioni, che sono regolate direttamente a livello nazionale. Resta a cura del 
Comitato CSI Territoriale la stampa delle tessere, che saranno ritirate direttamente in 
Comitato dalle società neo-affiliate; la Fesik ha condiviso con noi l’idea che si debba instaurare 
una conoscenza ed una collaborazione tra le società aderenti ed i nostri Comitati, che è una cosa 
che ci contraddistingue e che è mancata nel precedente rapporto con gli altri EPS. Contiamo 
perciò sullo spirito di accoglienza e di collaborazione di tutte le strutture territoriali verso 
queste nuove società che si avvicinano (molte per la prima volta) al CSI. 
 
  Il CSI Nazionale, infine, oltre a computare questa nuova consistenza in fase di 
calcolo dei contributi territoriali, sosterrà economicamente i costi di stampa e produzione delle 
tessere CSI rilasciate a società FESIK dai Comitati CSI, assegnando loro, a consuntivo, un 
ulteriore contributo di € 0,50 per ciascuna tessera CS o AT rilasciata; questo è un importo 
abbondantemente superiore al costo vivo di stampa della tessera. 
 
  Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti. 
 
  
 
         Il Direttore 
 
 
               Marco Guizzardi 


