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Carissimi Presidenti,

rivolgo a Voi il mio augurio e quello del consiglio regionale di buon inizio anno con il

rammarico di aver cominciato l'anno con l'aumento esponenziale di contagi in questo periodo

di pandemia  e le conseguenti restrizioni per le nostre attività.

Siamo riusciti in extremis a svolgere la Christmas Cup a Verbania a dicembre, manifestazione

riuscita brillantemente, sia nell’organizzazione sia nello svolgimento, con una buona

partecipazione di atleti  dato il momento.

Come ben ricorderete, in questo periodo dell'anno avremmo dovuto incontrarci per il Monte

Ore di gennaio e verso la metà di febbraio con i Campionati Regionali, ma purtroppo siamo

stati costretti a rinviare le date, appena possibile ve le comunicheremo.

Altro appuntamento che abbiamo dovuto rimandare è l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara

e raduno C.A.R. previsto per metà gennaio, che in questa occasione era stato organizzato tra

le regioni limitrofe con un piccolo torneo per gli agonisti partecipanti.

Ma guardiamo avanti speranzosi, pronti a riprendere a pieno ritmo le attività non appena

possibile.

Colgo l'occasione per dare il benvenuto alle nuove Società che hanno aderito al nostro

comitato regionale e ringrazio per la riaffiliazione delle Società pioniere del Piemonte, che

hanno dato e continueranno a dare il loro contributo per una sana crescita marziale sotto la

bandiera della FESIK.

Ad oggi siamo più di venti società iscritte e più di mille tesserati di cui cinquanta tecnici e

quindici Ufficiali di Gara,  per gli stili Shotokan, Shito Ryu e Wado Ryu.

Sicuro che questi numeri cresceranno e che la Fesik Piemonte ritornerà a splendere come ha

sempre fatto.

In allegato inoltriamo la locandina dello “Stage di Cuore” e un questionario da compilare e

inoltrare alla mail della segreteria regionale, segreteria@fesikpiemonte.it

mailto:segreteria@fesikpiemonte.it


Ricordo gli appuntamenti per l'anno sportivo in corso della nostra regione che vorremmo

sviluppare fino a giugno 2022.

Febbraio

● Monte Ore

Marzo

● Campionati Regionali

● Aggiornamento Tecnici

Aprile

● Aggiornamento Ufficiali di Gara e raduno C.A.R.

● Gara Trofeo Henke coppa città di Verbania

Maggio

● Monte Ore

Giugno

● Gara a Fubine

● Monte Ore con esami di grado
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