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CONVENTION NAZIONALE WADO RYU 
“Meeting della Pace ed Amicizia” 

 

Spinello di Santa Sofia (FC), 13-15 maggio 2022 
Sportilia 

 
 
 
Viene indetta una Convention Nazionale sullo stile Wado Ryu dalle ore 17:00 di venerdì 13 maggio alle ore 13:00 di 
domenica 15 maggio 2022 presso il Centro Sportivo Polivalente Sportilia a Spinello di Santa Sofia (FC). 
 
Il convegno verrà chiamato “Meeting della Pace ed Amicizia” prendendo spunto dal kanji WA  和   radicale della parola 
“pace” inserito nel termine “Wado Ryu” (lett. Scuola della Via della Pace) stile di karate praticato dai maestri: M° Claudio 
Artusi, Coordinatore della Commissione Nazionale Wado Ryu; M° Fabrizio Comparelli, membro della Commissione 
Nazionale Wado Ryu e docente del Centro Nazionale di Formazione e Ricerca; M° Fabio Tomei, Direttore del Centro 
Nazionale di Formazione e Ricerca; M° Fabrizio Davì, più volte campione nazionale ed internazionale di kata Wado Ryu. 
 
I quattro maestri intendono in questo meeting creare un comune momento di approfondimento tecnico per insegnanti e 
praticanti (non solo di Wado Ryu, anche per gli interessanti di altri stili) attraverso l’analisi dei contenuti tecnici specifici 
dello stile Wado Ryu, rinnovando tutti quei valori etici, filosofici e morali che sono il retroterra culturale del Karate-Do e 
ribadendo con forza la disapprovazione di ogni forma di prevaricazione, opposta agli ideali di fratellanza ed armonia delle 
arti marziali. 
 
Il convegno si svolgerà a Sportilia - La Città dello Sport (Spinello di Santa Sofia - FC), un prestigioso centro sportivo 
polifunzionale adatto alla pratica di numerosissime discipline sportive, con il seguente generale programma: 
 
Venerdì 13 maggio dalle ore 17:00 arrivo e sistemazioni 
   dalle ore 18:00 lezione teorica di stile 
   dalle ore 20:30 cena 
 
Sabato 14 maggio dalle ore 08:00 colazione 
   dalle ore 09:30 lezione pratica M° Comparelli 
   dalle ore 11:00 lezione pratica M° Davì 
   dalle ore 12:30 termine pratica 
   dalle ore 13:00 pranzo 
   dalle ore 16:00 lezione pratica M° Artusi 
   dalle ore 17:30 lezione pratica M° Tomei 
   dalle ore 19:00 termine pratica 
   dalle ore 20:00 cena 
   dalle ore 21:30 conferenza 
 
Domenica 15 maggio dalle ore 08:00 colazione 
   dalle ore 09:00 lezione pratica M° Comparelli 
   dalle ore 10:00 lezione pratica M° Tomei-Davì 
   dalle ore 11:00 lezione pratica M° Artusi 
   dalle ore 12:00 termine pratica 
   dalle ore 13:00 pranzo 
 



 

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 
    2 

La convention è aperta a tutti i tesserati FIK: praticanti, insegnanti tecnici e ufficiali di gara. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Federale entro e non oltre mercoledì 11 maggio 2022, 
esclusivamente tramite il Sistema di Iscrizione Attività sul NUOVO Gestionale On-Line (all’indirizzo: 
my.federkarate.net) disponibile dal 20 aprile 2022. 
 
La quota di partecipazione per persona è fissata in € 70,00, da versare con bonifico bancario sul NUOVO IBAN   FIK   
IT85F 02008 02003 000105599169. Per gli ufficiali di gara FIK in ruolo (regionale e/o nazionale), la partecipazione 
è gratuita. 
 
 
 
SOGGIORNO: Il centro di Sportilia riceverà prenotazioni, in convenzione, per “Evento Karate FIK”, con i seguenti prezzi, 
comprensivi di pasti e colazioni (trattamento di pensione completa): 
Camera tripla:  € 45 persona/giorno 
Camera doppia: € 55 persona/giorno 
Camera singola: € 65 persona/giorno 
Per le prenotazioni contattare: tel. 0543 996080, email direzione@sportilia.it  
 
 
 


