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Il 30 ottobre, si è tenuta a Novarello una riunione del consiglio Federale. Questo quanto discusso e deliberato:
1) approvazione del regolamento organico che sarà operativo dal 2017:
a. Approvazione del titolo VII che regolamenta gli arbitri ed istituzione della figura di arbitri
regionali
b. Approvazione del titolo VIII sugli insegnanti ed introduzione:
i. Della figura di allenatore
ii. Inserimento per il mantenimento del ruolo di istruttori anche della possibilità di
partecipare a tre stage con la Q in alternativa allo stage istruttori biennale
iii. È stato inoltre discusso come apportare delle modifiche al corso tecnico per istruttori
c. Introduzione dell’albo degli atleti azzurri
d. Approvazione delle modalità di svolgimento degli eventi privati e reinserimento degli eventi
con egida CIK
e. Approvazione dei rimanenti titoli
2) approvazione delle quote per il 2017. Vengono riconfermate le quote annuali del 2016. La quota
ridotta per le nuove iscrizioni in corso d’anno verra’ applicata dal 1 settembre al 14 dicembre. Le
nuove persone che si iscrivono in questo periodo continuano ad usufruire della quota promozionale
come nuovi iscritti anche per l’anno successivo. Su richiesta della commissione sviluppo naginata le
quote del settore vengono equiparate agli altri settori CIK.
3) approvazione del progetto comunicazione e del budget richiesto. Si procederà su più anni
realizzando man mano i miglioramenti/cambiamenti previsti
4) approvazione del progetto donne presentato dalle responsabili
5) approvazione del progetto budo management presentato da Luigi Rigolio
6) approvazione della campagna crowdfunding per la nazionale iaido e del materiale promozionale
predisposto dalla nazionale iaido
7) sono state esaminate le domande di iscrizione di alcune Società che non rispondevano ai requisiti
richiesti dal regolamento/Statuto e si è deliberato in merito
8) sono stati analizzati i risultati degli incontri con le Società già effettuati
9) è stato programmato un incontro con le Commissioni tecniche kendo e i responsabili del progetto
giovani per analizzare più in dettaglio i progetti del settore kendo
10) è stata analizzata la proposta editoriale pervenuta ritenuta non fattibile in questo momento
in sede di CF, si è svolto un breve incontro con il Sig. Claudio Ibello, Presidente della Società Shuuenkan
Napoli nel quale si sono gettate le basi per una sempre più costruttiva collaborazione.

