NEWS DAL CONSIGLIO FEDERALE CIK
25 ottobre 2016
Verbale della riunione con Istruttori e Presidenti del 9 ottobre 2016 Novarello (NO)
Presenze:
- Società rappresentate dai Presidenti o loro delegati : 8
- Società rappresentate dagli istruttori :20
- Società complessivamente presenti: 20
Il Presidente, dopo aver ringraziato Luigi Rigolio e Tomaso Boscarol per i loro contributi allo stage
istruttori e all’ analisi delle iscrizione alla federazione, spiega l’organizzazione federale che vede tre
nuovi consiglieri (Battaglioni, F. Mandia e Turner). Prosegue l’incarico a delegati di zona, Fresa è
stato nominato coordinatore dei delegati di zona. La figura del delegato è importante e difficile, per
esempio per coordinare il calendario degli eventi.
Alcuni dei presenti, provenienti dalla zona di Roma segnalano la limitata presenza delle federazione
nel centro – sud. Questo è un problema particolarmente per gli esami di 1º kyu e 1º dan, visto che
spostarsi per stage ed esami può essere economicamente impegnativo per i giovani. Inoltre è dal
2001 che non vengono organizzati a Roma eventi nazionali. Si ricorda che Battaglioni è il consigliere
a cui il Lazio può fare riferimento. Si cercherà di organizzare eventi a Roma, ma va tenuto presente
che questo può portare un aumento dei costi, perché spesso le strutture a Roma sono più care ed
è necessario spostare più persone. Viene anche segnalata la scarsa partecipazione in eventi
federali con esami di kyu tenuti annualmente a Roma fino al 2015.
Viene discusso il Calendario nei suoi punti principali:
• Stage primaverile a maggio, a Modena; sono stati chiesti all’EKF gli esami fino a 7º dan e
siamo in attesa di risposta
• EIC a Novembre a Torino, con esami fino a 7º dan
• Stage a ottobre, con esami fino a 4º dan
• Campionati italiani a Montecatini Terme (PI) l’11 febbraio
• Taikai a giugno
• sessioni di esami di 1º kyu ovunque vengano richieste, in presenza di un ragionevole numero
di persone, con commissione gestita dalla Commissione Tecnica. Viene chiarito che gli esami
non si svolgono all’interno di un singolo dojo, ma a livello regionale o di zona
Vengono affrontati i seguenti punti relativi all’organizzazione del calendario:
• Vengono discusse possibilità di accorpamento di eventi, per non caricare troppo gli arbitri.
Per il kendo, per esempio, si possono affidare i campionati juniores agli arbitri meno esperti,
per dar loro occasione di fare esperienza e per liberare gli altri in vista di eventi più
impegnativi. Per lo iaido si potrebbero accorpare il seminario arbitrale e quello per insegnanti.
Un altro stage arbitrale potrebbe tenersi nel pomeriggio del giornata della gara a squadre del
campionato italiano.

•

•

Molti dei presenti valutano molto positivamente il corso istruttori tenuto da Gigi Rigolio,
considerando che ci sono molte occasioni in cui lavorare per migliorare la propria tecnica,
ma molto poche per migliorare la gestione del dojo e la comunicazione. Si auspica di poter
continuare con questo tipo di formazione e non tornare indietro rispetto ad un accorpamento
stage insegnanti ed arbitri.
Navilli insiste sul fatto che il ruolo dei presidenti nei dojo è fondamentale, soprattutto per
aiutare a dare motivazione e supporto ai nostri praticanti; questo lavoro può certamente
contribuire al calo degli abbandoni.

Vengono inoltre affrontati i seguenti temi:
• polizza infortuni CIK.
• situazione degli abbandoni che avvengono nei primi due anni di pratica. Il Presidente riflette
che non siamo competitivi se ci presentiamo come uno sport, e che dovremmo quindi
insistere sull’aspetto culturale-formativo. L’aspetto sport può servire per attirare i giovani.
Menegatti ritiene che uno dei motivi degli abbandoni è il basso grado di molti insegnanti e
che sia necessario lavorare bene sulla preparazione degli istruttori.
• Si sottolinea la necessità di un lavoro di promozione e un’attenta analisi del target
• Vengono proposti interventi della C. tecnica per gruppi di dojo
• Viene espressa la richiesta di maggiori informazioni nel caso di esami non superati

