
 

FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 
 

FIK Federazione Italiana Karate 
Via G. Carducci, 45 – 30171 – Mestre Venezia (VE) – C.F. e P.IVA 03850280276 

T: +39 041 950786 – F: +39 041 8623412 – @: segreteria@federkarate.it – W: www.federkarate.it 
    1 

 
 

SEMINARI INTERREGIONALI SUL PROGETTO 
COMPETIZIONE EMBU/FUKUGO 

 
 
 
Facendo seguito alla comunicazione inviata lo scorso 9 febbraio 2019, viene indetto ed organizzato un ciclo di seminari 
interregionali di chiarimenti sull’EMBU (si ricorda che il materiale di spiegazione della specialità è disponibile al presente 
link: https://drive.google.com/drive/folders/16SDSC_PIls168jMiwoTPSc-s9fnNmrUp?usp=sharing) e di 
illustrazione del FUKUGO e delle specificità del regolamento di kumite tradizionale WTKF, così articolati: 
 

- sabato 2 marzo 2019 dalle 16.00 alle 18.30 ad Istrana (TV) presso il Palazzetto dello Sport in Via del Capitello 
43 per le regioni Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige, tenuto dal M° Carlos De Marco 

- sabato 2 marzo 2019 dalle 16.00 alle 18.30 ad Orvieto (VT) presso la Palestra della Scuola Primaria E. 
Frezzolini in Sferracavallo - Via Dora Baltea 20 per le regioni Umbria – Lazio – Abruzzo – Marche, tenuto dal M° 
Michele Romano 

- domenica 3 marzo 2019 dalle 9.30 alle 12.00 a Verdellino (BG) presso la Palestra del Centro Sportivo in 
Piazzale Newton Via Oleandri per le regioni Lombardia – Piemonte – Liguria, tenuto dal M° Giampaolo 
Ghizzardi 

- sabato 16 marzo 2019 dalle 16.00 alle 18.30 a Bagno a Ripoli (FI) presso la Palestra della Scuola Secondaria 
F. Granacci in Via Roma per le regioni Toscana – Emilia Romagna, tenuto dal M° Michele Romano 

 
I seminari sono aperti a tutti gli iscritti di qualsiasi federazione o ente di promozione: praticanti di grado minimo 
cintura blu, insegnanti tecnici e ufficiali di gara. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Federale (via fax 0418623412 o email segreteria@federkarate.it) entro 
il giovedì precedente alle suddette date. 
La quota di partecipazione per persona è fissata in € 15,00. Per gli ufficiali di gara FIK in ruolo (regionale e/o 
nazionale), la partecipazione è gratuita. 
Questi appuntamenti saranno fondamentali e funzionali alla diffusione del progetto e alla preparazione al primo evento 
competitivo in occasione della Coppa Italia il prossimo maggio 2019 a San Benedetto del Tronto. 
 
 
 
I DOCENTI 
 
Michele ROMANO inizia la pratica del karate nel 1978, per 13 anni fa parte della nazionale di karate e per 4 anni ricopre 
la carica di capitano. Pluricampione nazionale, continentale e mondiale di kumite. 
 
Giampaolo GHIZZARDI inizia la pratica del karate nel 1980, è stato atleta della nazionale vincendo titoli mondiali e 
europei di kata, a livello nazionale vince e conquista podi nelle specialità: kata, kata a squadre, kumite, kumite a squadre, 
embu maschio-maschio e maschio-femmina, fukugo. 
 
Carlos DE MARCO inizia la pratica del karate nel 1986, campione nazionale di karate in Uruguay, per anni fa parte della 
nazionale uruguaiana vincendo vari podi ai tornei internazionali e sudamericani. 
 


