NEWS DAL CONSIGLIO FEDERALE CIK
3 ottobre 2016
Verbale della riunione con Istruttori e Presidenti 25 settembre 2016 Novarello (NO)
Presenze:
- Società rappresentate dai Presidenti o loro delegati : 11
- Società rappresentate dagli istruttori :17
- Società complessivamente presenti: 20
Durante la riunione è stato esposto dal consiglio e dalla segreteria il calendario KENDO per il 2017. In particolare sono
stati affrontati i seguenti punti:
- Richiesta da parte della CIK all’EKF di poter ospitare in occasione del seminario autunnale esami di 6°e 7° Dan,
oltre a quelli dal 3° al 5°. In tale occasione verrà richiesta alla Federazione Giapponese l’invio di una delegazione
di maestri con lo scopo di averli anche nella commissione giudicante.
- Scelta di spostare il campionato Juniores in un week end ad hoc con seminario dedicato agli under 18. In modo
da concentrare l’apprendimento tecnico/culturale e l’espressione agonistica in una cornice unica.
- Pre iscrizioni alle pre selezioni dei campionati italiani: questo punto ha suscitato vivo dibattito nell’assemblea.
Come da precedente discussione nel Consiglio Federale, si è ritenuto opportuno istituire una pre-iscrizione alle
pre selezioni di gennaio. In modo da decidere con anticipo se svolgerle o meno a seconda del numero di
squadre iscritte. Questo non solo permetterebbe di ottimizzare gli sforzi della federazione nell’organizzazione
di un evento in più nel calendario. Ma permetterebbe di svolgere quell’evento solo e soltanto se necessario a
selezionare un numero di squadre congruo ad uno svolgimento in tempi ragionevoli della fase finale dei
Campionati Italiani.
Coppa ambasciatore: organi federali e rappresentanti delle società presenti hanno concordato come in molte
realtà l’attività dei selezionatori in vista della preparazione della competizione abbia dato la possibilità di creare
momenti di coesione e di proficuo scambio nella pratica fra componenti di dojo diversi. Si sono ipotizzate diverse
soluzioni per la ripetizione dell’evento: dal cambio di data (settembre è troppo presto per potersi preparare al
meglio), alla sostituzione con questa formula del trofeo CIK (anche se sorgerebbero problemi da statuto 1).
- Ipotesi di Organizzazione di un seminario per Kodansha ed eventualmente responsabili di Dojo da parte della
commissione cultura e della commissione tecnica al fine di perfezionare anche dal punto di vista culturale la
formazione degli alti gradi che svolgono un lavoro di trasmissione non solo tecnica, ma anche di formazione
della persona su quelli che sono i principi (filosofico/culturali/spirituali/tecnici) che sono alla base della pratica
della nostra disciplina.
- È pervenuta la richiesta di poter rendere più flessibili le procedure di mantenimento della carica di istruttori o
arbitri. In particolare permettere che la partecipazione ad altri eventi federali possa costituire comunque un
momento valido nel percorso di formazione continua dell’insegnate/arbitro.
- Materiale Promozionale: è sorta la necessità di avere a disposizione delle società del materiale promozionale
(demo, video, manifesti) creato direttamente dalla federazione da poter utilizzare per la divulgazione delle
discipline CIK.
- Arbitri alle competizioni private: da più parti è stata espresso il bisogno di poter contare sull’esperienza di uno
shipan-shunin anche durante i trofei non federali in modo da garantire sempre un’opinione di riferimento e un
controllo su ciò che avviene in questo genere di manifestazioni private.
- Approfondire il ruolo del tutor, controllare e fornire linee guida per questo ruolo.
- Ripristinare la newsletter federale via mail o mettere a punto un sistema che avvisa automaticamente della
pubblicazione delle news e delle circolari.
La prossima riunione verrà programmata a Giugno a Modena durante lo stage primaverile. Seguirà convocazione.
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Il Trofeo Cik a squadre da tre è previsto da statuto come momento nel quale vengono assegnati i punti voto alle società
partecipanti in base al loro piazzamento sul podio. La soppressione di questa formula per fare spazio ad una competizione di
carattere regionale comporterebbe una variazione dello statuto, che ha un iter di approvazione composto da diversi passaggi-

