COMUNICATO STAMPA FIKTA
A LOSANNA NASCE LA UWK, UNITED WORLD KARATE
LOSANNA (SVIZZERA) 16 - 18 luglio 2014

Lo statuto del CIO sancisce il diritto allo sport per ogni atleta o disciplina sportiva. Per porre rimedio alle
discriminazioni esistenti nel mondo del karate mondiale tra federazioni riconosciute e non in seno al CIO si è
tenuto un meeting a Losanna al quale hanno partecipato Officials di sette Federazioni Internazionali in
rappresentanza di più di 110 paesi membri di tutto il mondo:
• ITKF (International Traditional Karate Federation) rappresentata da Richard Jorgensen,
Vladimir Jorga, Gabriele Achilli, Romulo Machado, Ibrahim El Marhomy.
• WKC (World karate Confederation) rappresentata da Bruno Gilardi.
• WUKF (World Union Karate-doFederation) rappresentata da Liviu Crisan, Osvaldo Messias De
Olivera, Roberto Perri e Cedric Eben.
• IKU (International Karate Union) rappresentata da Victor John Charles e Roberto De Luca.
• WUKO (World Union Karate Organization) rappresentata da Sean Henke e Mario Campise.
• IKOK (International Karate Organization Kyokushinkaikan) rappresentata da Yoshikazu
Suzuki e Horatiu Neagoie.
• WFF (World Fudokan Federation) rappresentata da Ilia Yorga.
La conclusione dei lavori ha portato alla creazione di un organismo ombrella in rappresentanza di tutte le
organizzazioni, la UWK (United World Karate) che prevede tre discipline o settori, secondo la definizione del
CIO:
• il Traditional Karate disciplinato dall’ITKF e di cui la FIKTA è membro e governing body in
Italia;
• il General Karate ad orientamento prevalentemente sportivo;
• il Karate Contact.
Ogni settore opera in piena autonomia e indipendenza.

Le prime iniziative sono in corso di elaborazione:
Immediato riconoscimento di Sport Accord (in fase di avanzata procedura) e la eventuale partecipazione ai
multi sport games organizzati sotto l’egida del CIO. Sono già stati depositati i documenti comprovanti la
copertura in oltre 40 Paesi , a Sport Accord, la seconda forza del Cio (110 Federazione olimpiche e non),
presieduto dal dottor Marius L. Vizer per il debito riconoscimento.

"È un sogno che si avvera" - ha detto Richard Jorgensen, presidente della federazione internazionale karate
tradizionale (ITKF) e neo eletto presidente della United World Karate. "Abbiamo creato una organizzazione
che comprende 3 distinte discipline differenti, una porta aperta per milioni di atleti in tutto il mondo che
avranno l'opportunità di partecipare a importanti manifestazioni internazionali e si spera, un giorno, di poter
finalmente competere anche nei giochi olimpici."

Per info: www.fikta.it oppure segreteria@fikta.it

