NEWS DAL CONSIGLIO FEDERALE CIK
10 marzo 2018
Il 10 marzo, si è tenuta a Milano una riunione del consiglio Federale. Questo quanto discusso e deliberato:
1) Analizzate ed approvate le iscrizioni del 2018. Discussa l’eliminazione delle tessere in plastica, a
seguito della rottura della stampante specifica dopo 11 anni di servizio, e deciso di chiedere preventivi
per lo sviluppo di una app per smartphone Apple e Android, con la quale ogni tesserato potrá scaricare
la tessera in formato digitale. Nel frattempo le societá affiliate potranno scaricare un attestato di
iscrizione in formato pdf dall’area riservata ai dojo del sito CIK.
2) Analizzate e accettate le dimissioni del delegato dell’area Marche/Umbria e su suggerimento del
delegato stesso e del coordinatore nazionale Giovanni Fresa si procede ad accorpare la regione
marche con l’Emilia Romagna e la regione Umbra all’area Liguria/Toscana.
3) Viene analizzata la necessità di istituire nuove figure:
i. Giudici di gara
ii. Ufficio stampa
iii. Ricerca sponsor
L’ufficio stampa viene affidato a Noemi Coppola, mentre per le altre figure viene deciso di
interpellare le societá affiliate per la ricerca di persone disponibili.
4) Corsi per arbitri regionali e allenatori. Unica proposta pervenuta quella del settore Kendo arbitrale e
tecnico che prevede un passaggio intermedio nel 2018 per poi arrivare a regime nel 2019. Nel 2018
si decide di fare i corsi per arbitri regionali e per allenatori il giorno prima dello stage per esami
nord/centro/sud. Dopo la prima sessione, prevista ad ottobre 2018, si procederà alla redazione di un
vademecum affidando la gestione futura ai singoli ambiti territoriali.
5) Definita una sede fissa per i Campionati Italiani di Kendo a S. Lazzaro di Savena (Bo), su proposta
della Commissione Arbitrale.
6) Rinnovo del budget per la comunicazione 2018, che riguarderá prevalentemente l’uso dei social
network
7) Approvazione del budget per la nazionale di Kendo che parteciperá ai Mondiali in Corea del Sud a
settembre 2018. Viene inoltre esaminata la proposta di organizzare allenamenti della nazionale
presso i dojo.
8) Approvazione del budget richiesto per la nazionale di Naginata in preparazione dei Campionati
Europei 2018.
9) Approvazione delle modifiche al Regolamento Organico per chiarire il percorso di qualifica degli
allenatori.

