Estratto VERBALE DI CONSIGLIO FEDERALE

Il 10 luglio 2016, alle ore 10,30 si e’ tenuta una riunione del Consiglio Federale CIK.
Si procede con l’approvazione delle seguenti delibere:
-

-

-

Nomina di Francesco Paterlini a segretario di settore per il Kendo
Nomina di Anna Rosolini a segretario di settore per lo Iaido
Nomina di Vincenzo Caruso a segretario di settore per il Jodo
Nomina di Daniela Moroncelli a segretario di settore per la Naginata
Nomina di Michela Fioramonti a organizzatore degli Eventi Nazionali
Nomina di Loris Gobbo ad Addetto Stampa
Nomina di Tiziana Piantato a coordinatore delle segreterie
Nomina di Federica Trasmondi a responsabile della tesoreria
Nomina di Virginio Martellosio a responsabile medico e referente anti-doping
Nomina di Giovanni Fresa a coordinatore nazionale dei delegati regionali, i delegati regionali
verranno nominati a settembre
Nomina di Mirial Livolsi a responsabile del progetto Kendo Donne
Nomina di Livio Lancini e Lorenzo Zago a responsabili della Commissione Tecnica Kendo
Nomina di Donatella Castelli e Walter Pomero a responsabili della Commissione Nazionali
Kendo
Nomina di Stefano Fabbri e Detlef Uedelhoven a responsabili della Commissione Arbitrale
Iaido
Nomina di Takuya Murata a responsabile della Commissione tecnico-culturale
interdisciplinare
Delega alla gestione del bilancio a Matteo Petri
Istituzione dell’Albo Giudici di Gara (in sostituzione della Commissione Giudici di Gara). I
giudici disponibili a continuare a prestare attivita’ verranno inseriti in un elenco gestito dalla
segreteria. Alle competizioni federali le Commissioni Arbitrali sono invitate a fornire la
collaborazione ai tavoli giuria di 2 o 3 aspiranti arbitri per completarne la formazione.
I componenti delle rappresentative nazionali che partecipano ai Campionati Internazionali
(mondiali o europei) devono essere presenti ai seminari federali, salvo cause di forza
maggiore da segnalare ai responsabili della propria commissione.
A Francesco Mandia, Enrico Pelizza e Daniel Turner viene affidato l’incarico di organizzare il
riesame e la ristrutturazione dei siti web kendo-cik.it
Ad Augusto De Luca viene affidato l’incarico di predisporre un vademecum riguardante le
normative che regolano l'attivita delle Sociatà sportive dilettantistiche
Delega a Mauro Battaglioni per il coordinamento dei progetti di sviluppo centro sud.
La proposta della Commissione Sviluppo Jodo di spostamento di data del taikai e di
inserimento di uno stage di sviluppo viene accolta e si è deciso di affidare al Segretario Jodo
il compito di stilare le attività da realizzare con lo scopo di renderle compatibili con i
calendari federali e eventuali esigenze di bilancio.

-

Istituzione di una sessione d’esami per 1.kyu Iaido a Messina in concomitanza con la
sessione di Kendo
Verifica della opportunità di una sessione di esami di 1°kyu Iaido a Roma

La segreteria viene incaricata di:
-

-

-

predisporre un albo dei commissari d’esame, dove i praticanti con grado 5.dan e superiore
possono registrare la loro disponibilita’ e indicare a quali sessioni d’esame possono
partecipare.
Attivare pre-iscrizioni alle qualifiche per i CC.II. Kendo, sia individuali che a squadre
Organizzare un incontro con i Presidenti di societa’ a Novarello, in coda al seminario
istruttori di Kendo del 25 settembre e in coda al seminario per istruttori di iaido
Verificare la presenza del DAE nelle sedi di seminario federale, e la presenza di iscritti CIK agli
stessi con l’abilitazione all’uso, qualora la struttura che ospita l’evento non provveda a
fornire il personale direttamente.
Proporre ad EKF le date del 3-4-5 novembre o 24-25-26 novembre 2017 per i CCEE di Iaido a
Torino.

Per quanto riguarda la Commissione Tecnica Iaido, ricevuta e accolta la disponibilita’ di Leonardo
Amoruso, e’ in corso di definizione il secondo componente.
Per quanto riguarda il progetto Sviluppo Giovani, ricevuta e accolta la disponibilita’ di Mattia
Pizzamiglio, e’ in corso di definizione il secondo componente.

