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COMITATO  REGIONALE  PUGLIA 
C/O CONI REGIONALE PUGLIA STADIO DELLA VITTORIA, 4 – 70100 BARI - TEL. 080.627507 CELL. 329.2141868 

SETTORE COMUNICAZIONE PUGLIA 

   AGENZIA STAMPA – 03/19 Evento di settembre 2019 

 
Corso Regionale obbligatorio di Aggiornamento per Insegnanti Tecnici e 

Ufficiali di Gara presso Hotel Portogreco Scanzano Jonico (MT) 
 

 
              
              L’appuntamento annuale per Insegnanti Tecnici e Ufficiali di gara del Settore Ka-
rate pugliese, anche quest’anno, ha fornito informazioni teoriche e pratiche con l’obiettivo 
di aggiornare e perfezionare le competenze specifiche per gli oltre 400 intervenuti al Corso 
in oggetto.               
               
              Come da consuetudine, il Comitato Regionale Fijlkam Puglia Settore Karate, in 
perfetta armonia con le direttive Federali Nazionali, si è avvalso della presenza di Ospiti, 
Docenti e Dirigenti Federali Nazionali di grande spicco. In primis ha dato lustro la presen-
za del Consigliere Nazionale e Vice Presidente Nazionale FIJLKAM del Settore Karate Ser-
gio Donati che, dopo aver portato a tutti i partecipanti il saluto del Presidente Nazionale 
Fijlkam Domenico Falcone, si è intrattenuto fornendo informazioni e innovazioni utili a 
garantire un ottimo rendimento sportivo.  
               
              Inoltre ha ribadito l’importanza di canalizzare l’attenzione sull’incessante condot-
ta che deve forgiare ogni “uomo dello Sport” sempre ed instancabilmente volta a garantire 
dedizione, perseveranza e cura nella gestione quotidiana del proprio operato sportivo.  
              
              Al suo fianco il Componente della Commissione Nazionale Scuola, Promozione e 
Marketing Giuseppe Sciacca che ha sottolineato come, grazie solo ad una condotta dili-
gente ed affine a quanto illustrato dal Vice Presidente Sergio Donati, si possa garantire 
una crescita ai giovani Atleti e scolari dimostrando come i programmi impartiti dalla Fede-
razione siano in perfetta armonia con quelli Ministeriali Scolastici perciò gli unici in grado 
di assicurare una sana e corretta crescita psicofisica. 
               



WWW.FIJLKAMPUGLIA.IT  -  E-MAIL:  PRESIDENTE@FIJLKAM.IT 
 

2 

              E’ altresì intervenuto il Presidente Regionale Fijlkam Francesco Saverio Patscot 
elogiando, innanzitutto, il Vice Presidente del Settore Karate Sabino Silvestri per il suo 
impeccabile operato e suscitando l’approvazione di tutti gli intervenuti al Corso che, al-
zandosi in piedi come forma di rispetto ed ammirazione, hanno accompagnato e sigillato 
quanto affermato dal Presidente Regionale Francesco Saverio Patscot attraverso un lun-
go applauso.  
               
              Inoltre ha continuato a ribadire  il professionale e più che soddisfacente operato 
della Consulta di Settore, dei Docenti, degli Insegnanti Tecnici, degli Ufficiali di Gara e de-
gli Atleti per gli innumerevoli successi che hanno costellato il cammino del Karate pugliese 
dando dimostrazione di essere un gruppo che in toto, ognuno nel rispetto dei propri ruoli, 
dimostra di operare con l’entusiasmo di sempre, fianco a fianco alle altre Regioni fornendo 
costantemente prova di elevata professionalità ed una convincente testimonianza di attac-
camento agli ideali ed ai valori proverbialmente profusi, esaltati ed inculcati dalla FI-
JLKAM.  
               
              Successivamente, interpretando anche il pensiero del V.P. Sabino Silvestri, ha 
ribadito come ogni anno venga sfruttata al meglio dai corsisti questa occasione di forma-
zione e di perfezionamento dimostrando che gli strumenti formativi messi a disposizione 
possono essere non solo recepiti al meglio, grazie ad un lavoro certosino e perseverante 
ma, soprattutto, possono diventare motivo di condivisione e abnegazione.  
               
              L’impegno di tutti dovrà quindi essere quello di mettere in pratica tutto ciò che in 
questo Corso è stato svolto con competenza e professionalità.  
 
              Relativamente all’aspetto agonistico e soprattutto di formazione pre-agonistica, 
ha suscitato grande interesse come ormai di consuetudine, la docenza del Maestro e Pro-
fessore dello Sport Fabio Massari che ha letteralmente polarizzato l’attenzione dei Corsisti 
attraverso una serie di esercizi tecnici volti alla progettazione di attività ludico sportive nel-
la fascia giovanile con particolare attenzione delle capacità coordinative e condizionali. 
               
              La classe arbitrale è stata magistralmente seguita dall’Arbitro mondiale Giuseppe 
Notarianni, Componente della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, completando con 
competenze legali e amministrative la formazione degli Ufficiali di gara illustrando le ulti-
me innovazioni delle Regole Arbitrali. 
               
              Importante, esaustivo ed interessante, l’intervento della Segreteria Nazionale at-
traverso la docenza rispettivamente della Dottoressa Gassi Rosa e del Dottor Leone Gae-
tano che hanno illustrato le modalità da intraprendere per una corretta gestione ammini-
strativa di una A.s.d./società cooperativa, togliendo ogni dubbio in un campo minato da 
continui e vertiginosi cambi in merito alle disposizioni legislative da seguire.  
               
              Intervenuto e gradito ospite il V.P. Fijilkam-Puglia-Lotta Franco Quarto, vera 
pietra miliare e veterano dello sport pugliese in seno alla Fijlkam.  
               
              A seguire il Maestro c.n. 5° Dan di Judo, nonché Fiduciario del Settore M.G.A. 
Giulio Valente  che ha illustrato la valenza e le preziose risorse tecniche e pratiche di 
questo metodo di difesa personale che utilizza le tecniche dei vari Settori della Fijlkam e 
che è molto praticato nelle nostre palestre ed utilizzato da diverse Forze di Polizia.  
               
              Interessante la docenza della Dottoressa Cinzia Mercante, eccellente riferimen-
to in merito agli aspetti assicurativi sugli infortuni e RCT tesserati federali.      
               
              E’ doveroso ringraziare chi ha permesso un’eccellente organizzazione e riuscita 
del Corso ed in primis il Vice Presidente Fijlkam Karate Sabino Silvestri  sempre suppor-
tato dalla fattiva presenza del Presidente Regionale Fijlkam Francesco Saverio Patscot 
ed ancora, e non ultimi, i Dirigenti e componenti della Consulta Regionale così composta: 
Presidente Francesco Saverio Patscot, Vice Presidente Sabino Silvestri, Commissario 
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Tecnico Marco Romanazzi, Commissario Ufficiali di Gara Francesco Spadavecchia, Re-
sponsabile organizzativo Giovanni Mastropierro, Responsabile Sport e Promozione Pom-
peo Picca, Responsabile Centro Tecnico Nicola Simmi. Tutti hanno garantito anche 
quest’anno la massima guida e formazione.  
               
              I Docenti e Collaboratori che hanno seguito gli Insegnanti Tecnici ed Ufficiali di 
Gara, in ordine alfabetico: Barletti Vito, Basile Daniele, D’Arpa Giuseppe, Di Gennaro 
Andrea, Di Serio Antonio, Lippolis Donato, Mastropierro Giovanni, Selicato Angelo, 
Remiasova Marcela, Zonno Francesco, (alta specializzazione kata); Ciarloni Nicola, Di 
Domenico Giuseppe, Leone Cosimo, Palombo Giuliano, Picca Pompeo, Romanazzi 
Marco, Simmi Nicola, Teodoro Domenico (alta specializzazione kumite); Di Domenico 
Michele, Mitrotta Alberto, Spadavecchia Francesco (Ufficiali di Gara: Arbitri); Gallo Ca-
terina, Sasso Sabina, Silvestri Agostino (Ufficiali di Gara: Presidenti di Giuria). 
               
              A chiusura corso il V.P. Nazionale Sergio Donati, oltre a rivolgere a tutti il suo 
personale saluto, ha manifestato il suo plauso a tutti i responsabili del Comitato Regionale 
Fijlkam Karate Puglia per quanto ben organizzato ed ha voluto personalmente consegnare 
due prestigiosi onorificenze: al Maestro Agnese Barbone il Diploma di c.n. 7° Dan di Kara-
te che le è stato conferito “Motu Proprio” dal Presidente Nazionale Domenico Falcone 
oltre che per il suo lunghissimo trascorso sportivo, anche per essere stata la prima cintura 
nera donna della Federazione, al suo fianco il marito Vito Simmi (pioniere del Karate pu-
gliese e figura di spicco sul territorio nazionale) ed i loro figli Nicola, Daniele e Giuseppe 
(che attraverso docenze, incarichi Federali e Gruppi Sportivi Militari operano da sempre al 
servizio della FIJLKAM). Al Maestro, nonché Cavaliere della Repubblica Italiana, Mauro 
Lagattolla il Diploma di Maestro Benemerito conferitogli “Motu Proprio” dal Presidente 
Nazionale Domenico Falcone. 
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