RESOCONTO DELLA RIUNIONE DEL C.F. FIKBMS DEL 17/09/2014
Mercoledì 17 Settembre 2014 si è riunito il 4° Consiglio Federale della F.I.K.B.M.S. per il quadriennio
2013/2017.
Il presidente Donato Milano ha esordito elogiando la grande performance delle Nazionali Cadetti / Juniores
under 18 in occasione dei recenti Campionati del Mondo WAKO, tenutisi dal 6 al 14 settembre a Rimini
presso il 105 Stadium, con la presenza di ben 61 Nazioni e 2.056 Atleti provenienti dai cinque continenti.
L’Italia è salita ancora una volta sul podio più alto conquistando ben 86 medaglie e confermandosi leader sia
nel Point Fighting, con ben otto medaglie d’Oro (11 argento, 19 bronzo), che nella Kick Light (8 ori, 7 argenti
e 16 bronzi) e con quattro ori nel Light Contact (4 argento, 5 bronzo) e due argenti nella specialità del K1 (1
bronzo). L’Italia è risultata 2a nel medagliere assoluto per nazioni. Il Presidente federale ha spiegato che
durante i Campionati del Mondo si è tenuta anche l’Assemblea Generale della WAKO durante la quale
l’avvocato Francesca Falsoni (già vice Presidente della WAKO Europa) è stata eletta membro effettivo del
Board della WAKO IF, mentre il dr. Ennio Falsoni, è stato nominato all’unanimità di tutti i membri WAKO
Presidente Onorario.
Le prossime trasferte internazionali per le nostre squadre azzurre Seniores saranno le seguenti: per il
settore Kickboxing - Sport da Ring dal 19 al 26 Ottobre i Campionati d’Europa Seniores a Bilbao
(Spagna), ai quali l’Italia parteciperà con una delegazione composta da 45 persone.
A Novembre dal 16 al 23 per il settore Kickboxing - Sport da Tatami, i Campionati Europei Seniores si
terranno a Maribor (Slovenia), dove l’Italia parteciperà con una delegazione composta da 65 persone.
A Ottobre dal 15 al 19, per il Settore Shoot Boxe, avranno luogo i Campionati del Mondo a Liviv
(Ucraina)e la delegazione sarà composta da 32 persone.
A riguardo delle modalità organizzative e gestionali delle manifestazioni nazionali; risultano invariate le
attività a livello Regionale e Interregionale per tutte le specialità, mentre saranno così suddivise le attività
sportive sul territorio:
- 1° marzo 2015 (luogo da definirsi): Trofeo Nazionale “Gialla Arancio Verde” Sport da Tatami (tutte le
categorie);
- 14/15 marzo 2015 a Fiuggi: Coppa Italia Sport da Tatami, tutte le categorie, ma solo cinture
Blu/Marroni/Nere;
- 11/12 aprile 2015 (luogo da definirsi): Coppa del Presidente Sport da Tatami, tutte le categorie, ma solo
cinture Blu/Marroni/Nere;
- 1/2/3 maggio 2015 a Desio (Mi): Campionato Italiano Junior e Senior Sport da Tatami solo cinture nere;
- 9/10 maggio 2015 a Torino alle Cupole: Campionato Italiano sport da Ring(Junior / Senior) e Cadetti
Sport da Tatami tutte le specialità;
Per l’iscrizione ai soli Campionati Italiani 2015 non sarà richiesto alcun versamento.
Per le altre gare nazionali istituzionali, il versamento di iscrizione alle stesse sarà argomento discusso
successivamente in sede di Bilancio Preventivo.
Il presidente ha fatto presente nel corso della riunione che al termine delle attività internazionali, entro
dicembre 2014, tutte le Commissioni verranno ridiscusse per ulteriore conferma o ratifica, al momento le
stesse rimangono invariate.
E’ stato inoltre proposto dal presidente che la Federazione conceda la possibilità ai propri Atleti tesserati di
poter gareggiare in qualsiasi circuito sportivo anche di altra organizzazione, previa comunicazione
obbligatoria al competente Comitato Regionale territoriale, così da provvedere all’aggiornamento del
ranking federale e del data base sanitario.
Si specifica che suddetta norma sarà applicata SOLAMENTE agli Atleti e ai rispettivi Coach tesserati e
anessun’altra figura federale (VIETATO AGLI ARBITRI tesserati FIKBMS).
A maggioranza il Consiglio federale ha deliberato di approvare il presente punto e ha concluso i propri lavori
dopo aver esaminato altri temi di carattere amministrativo e gestionale.

