
RAPPORTI FIKTA – FIJLKAM 
 

Poiché circolano le più svariate voci su “fusioni” o “unificazioni” FIKTA / 

FIJLKAM preciso che: 
1) Non si è mai discusso di unificazione e/o fusione ma solo e semplicemente 

di “collaborazione”. 
2) Nel protocollo sottoscritto dalle due Federazioni è specificata la possibilità 

della doppia affiliazione e del doppio tesseramento solamente se una ASD 
desidera farlo. 

3) Entro il mese di settembre verranno comunicate le modalità previste per 
l’eventuale doppia affiliazione. 

 
Resto a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 
Giuseppe Perlati 

(Segretario Generale) 
 

 

Facendo seguito a ulteriori richieste di chiarimento riteniamo doveroso ripubblicare i vari interventi cronologici a 

partire dal 27 Giugno 2018 rilasciati dopo l’intervista del Presidente FIKTA Prof. Gabriele Achilli 

 

 

Lettera aperta Al Presidente e Vicepresidente, ho ascoltato l’intervista rilasciata dal nostro presidente e pubblicata su 

Facebook e mi sorge un dubbio che forse sorgerà anche ad altri: " Ma noi, abbiamo fatto un accordo di 

COLLABORAZIONE con la FIJLKAM o stiamo facendo una fusione, anzi dalle parole del Presidente si parla di 

UNIFICAZIONE?. Potete darmi una risposta anche perché in quanto Webmaster del sito FIKTA spesso si crede che io 

sappia tutto di tutti, cosa che così non è. No vorrei trovarmi spiazzato di fronte a domande del genere. Grazie e buona 

estate  

Davide Rizzo 

 

 

Caro Davide, 

puoi stare tranquillo. 

Probabilmente Achilli con FUSIONE e UNIFICAZIONE intendeva di INTENTI. 

 

Di unificazione non si è MAI parlato, ne da parte FIKTA ne da parte FIJLKAM e non ci interessa. 

 

Fin dal primo incontro a Roma col Dott. Pellicone, su suo invito, ho detto chiaramente (e ribadito successivamente al 

Dott. Falcone ) questi 3 punti. 

1) noi stiamo bene come siamo 

2) siamo pronti a collaborare ma non a mediare sul karate 

3) non scioglieremo MAI la FIKTA. 

 

Su queste premesse è stato stilato nel 2012 il primo protocollo. 

L'ultimo prevede la POSSIBILITA' per le società della doppia affiliazione (i Consiglieri hanno il testo e possono 

spiegarlo bene ). 

 

Ripeto, state tranquilli perchè, tra l'altro, non basta la volontà di un Dirigente ma quella dell'Assemblea delle Società. 

 

Se non sono stato chiaro fammelo sapere. Oss! 

Beppe Perlati 

 

 

PRECISAZIONE ALL’INTERVISTA RILASCIATA DAL PROF. GABRIELE ACHILLI, PRESIDENTE FIKTA, 

ALLA TESTATA GIORNALISTICA DI TELESTENSE 

FERRARA, SALA DEGLI ARAZZI, RESIDENZA MUNICIPALE 26 GIUGNO 2018 

 



Nell’intervista rilasciata alla rivista Karate dō Magazine, pubblicata sul profilo FaceBook della stessa rivista on line in 

data 12 giugno u.s. e visibile sullo stesso profilo Facebook della rivista stessa all’indirizzo: 

https://www.facebook.com/karatedomagazine/videos/1718475211566346/) e sul canale YouTube di Karatedo 

Magazine agli indirizzi: 

https://www.youtube.com/.../UC_EaoP2SukZTBUbPLGUS-Dw/videos ; https://youtu.be/mNgDBn1ghyc  

in cui il presidente nazionale della FIJLKAM dott. Domenico Falcone dichiarava “testualmente” alla redazione di 

KarateDo Magazine “una convenzione che ho appena presentato succintamente sul parterre che prevede delle cose 

secondo me importanti. Prevede la possibilità per le società sportive delle Fikta e della Fijlkam di fare attività insieme, 

tesseramenti insieme, corsi insieme. Cioè ci siamo uniti, ci uniamo, per chi vuole, non è obbligatorio, è facoltativo. Però 

credo che questo sia il risultato finale di una attività e di stima. Ecco, il professor Achilli prima parlava di fraternità, 

questa è la parola corretta, di questa amicizia-stima che c’è stata fra le nostre organizzazioni, con il maestro Shirai”. 

Sulla scorta di questa dichiarazione chiarisco che, la parola “unificazione”, travisata da alcuni come “fusione” non è 

altro che una “unione di intenti” che si è creata fra le due realtà federali alla luce proprio della sigla del rinnovato 

accordo fra la Fikta e la Fijlkam. 

Sta di fatto che il comunicato stampa ufficiale, visibile anche sul sito Fijlkam all’indirizzo 

https://www.fijlkam.it/component/content/article.html... recitava quanto segue: 

FIJLKAM-FIKTA, rinnovato l'accordo - Roma, 19 aprile 2018 - La FIJLKAM e la FIKTA hanno rinnovato l'accordo 

posto in essere dal marzo 2012. I Presidenti Domenico Falcone e Gabriele Achilli, hanno firmato il nuovo protocollo 

d'intesa alla presenza del Vicepresidente del settore Karate Sergio Donati e del Segretario Generale FIKTA Giuseppe 

Perlati. La convenzione definisce le linee guida di una sempre più stringente collaborazione fra le due anime del Karate 

italiano. Durante la riunione che ha preceduto la firma, sono state indicate le linee programmatiche comuni che 

porteranno le due Federazioni a potenziare la crescita del movimento a livello globale.  

 

Il comunicato veniva corredato di fotografia ufficiale. 

 

L’intervista rilasciata alla testata giornalistica locale ferrarese Telestense è stata estrapolata da una giornata per me 

particolarmente ricca di emozioni e nel corso di una cerimonia per il conferimento di una targa alla carriera per i miei 

60 anni di attività sportiva. 

Sta di fatto che, il primo grande lavoro comune per le nostre due federazioni, è stato il campionato italiano assoluto che 

ha avuto luogo al Lido di Ostia, al Pala Pellicone, in casa Fijlkam, sotto “lo stesso tetto”. 

Sto lavorando con impegno e dedizione per la Fikta, per i suoi iscritti, per i suoi tecnici e per tutti gli associati in 

maniera lineare, seguendo accordi programmatici e sempre agendo alla luce del sole, sempre in prima linea e senza 

risparmiarmi giorno dopo giorno. 

Questa mia è, quindi, una richiesta formale di porre fine a dubbie interpretazioni sul rapporto fra le due realtà del karate 

italiano che rimarranno due federazioni “autonome”. 

Seguirà a breve, a firma congiunta delle due federazioni, una lettera con indicazioni chiare e precise per fugare ogni 

altro eventuale dubbio. 

Tanto vi dovevo. 

OSS - Gabriele Achilli –  

https://www.facebook.com/karatedomagazine/videos/1718475211566346/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC_EaoP2SukZTBUbPLGUS-Dw%2Fvideos&h=AT3JpIxkxipKvTh8F4jKuatT23kCuuOQLR-8mS30-H1zx6YCBUlKoZHFdzzdldQF1pm0mFK42pw8rs3tEPEkl56FnIQ-NQGCGuAc2uXsoOYq_R2vI170WVPpC-xhRcQt5M27bVw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmNgDBn1ghyc&h=AT0X2orI3l9-w6NqRBHm14OJql1ivfgdve5UEPbKZYU6LLL30DZodKwKWbH5MKh_FkOYw7IzMVQL6bx26G9VnV0cFfvBd6Iw2u7VusLRK99-W0HpKXViNanq2U4tSbUG0IPhVIg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fijlkam.it%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle.html%3Fid%3D6436%253Afijlkam-fikta&h=AT2peo8chf3f_rIBJes2lRjXLW5QA2CacVSSvskL2VLTiy9BC5OJR5sNX2Y6pQzDXXpjF_hsBRWe2zrN0RW93B-MPfqjqWP_ISwREZVnVM3eF7NwNVPQ7kfV-28HfGlW14qHjD0

