
 

 
 
COMUNICATO STAMPA CON CORTESE PREGHIERA DI DIFFUSIONE 
 
INVITO PER GIORNALISTI E FOTOGRAFI 
 
Un lungo weekend di karate tradizionale, a partire da oggi, con lo stage nazionale 
dell’Istituto Shotokan Italia – Ente Morale diretto da Sensei Hiroshi Shirai al palazzetto 
dello sport di Igea Marina, con la premiazione dei soci onorari, l’assemblea nazionale 
elettiva FIKTA e l’aggiornamento di arbitri e presidenti di giuria 
 
IGEA MARINA 
Sarà un lungo weekend all’insegna del karate Shotokan, della FIKTA e dell’Istituto Shotokan 
Italia – Ente Morale, la scuola di alta specializzazione di karate tradizionale con la presenza di 
Sensei Hiroshi Shirai, cintura nera 10° dan e caposcuola della Federazione Italiana Karate 
Tradizionale e discipline Affini e dell’ISI-Ente Morale. Un appuntamento in terra romagnola che 
si rinnova da oltre un ventennio. 
 
Si parte nel pomeriggio di oggi, al palazzetto di Igea Marina, con l’aggiornamento nazionale 
e gli esami di qualifica per arbitri e presidenti di giuria della FIKTA. 
 
Domani, sabato 11 settembre, dalle 16 al palazzetto di Igea Marina si svolgerà anche la 
cerimonia di consegna dei diplomi di soci onorari dell'Istituto Shotokan Italia-Ente Morale 
(dott. Arrigo Cipriani proprietario dell'Harry's Bar di Venezia, e di altri 5 locali distribuiti 
tra Londra, Dubai, New York, Hong Kong e Riyadh, già istruttore e cintura nera di karate e del 
Colonnello della Finanza Fulvio Bernabei) alla presenza del sindaco di Igea Marina 
Filippo Giorgetti, del Presidente nazionale di FIKTA e ISI Grand’Ufficiale Gabriele Achilli e di 
tutto lo staff tecnico. 
 
Sempre domani pomeriggio, al palazzetto di Igea Marina, appuntamento con lo stage 
nazionale dell'Istituto Shotokan Italia-Ente Morale con Sensei Hiroshi Shirai alla presenza 
di tecnici, maestri e istruttori dalle 16.30 alle 18.30. 
 
Domenica mattina dalle 9 alle 11, al palazzetto di Igea Marina, prosegue lo stage nazionale ISI 
con il maestro Hiroshi Shirai e a seguire l’assemblea nazionale della FIKTA per il rinnovo 
delle cariche e il primo consiglio federale. 
 
Giornalisti e fotografi sono invitati. 
 
Nella foto il maestro Hiroshi Shirai, caposcuola di FIKTA e ISI, cintura nera 10° dan (foto 
F.Achilli) 
 
Federica Achilli 
Ufficio Stampa  
FIKTA e ISI-Ente Morale 
Via Lattanzio, 68 – 20137 MILANO 
335-8140041 
www.fikta.it 
 

      

        


