NEWS DAL CONSIGLIO FEDERALE CIK
9 giugno 2018
Il 9 giugno, si è tenuta a Modena una riunione del consiglio Federale. Questo quanto discusso e deliberato:
1) Viene analizzato ed approvato il Regolamento presentato dal Consiglio Regionale Lombardia. Si
ribadisce che il regolamento costituisce la linea guida per i Regolamenti di altri Consigli Regionali.
Viene discusso se utilizzare il logo CIK con la dicitura Regione Lombardia oppure usare un logo
diverso. Vengono analizzati i loghi proposti e si definisce di lasciare la libera scelta al Comitato
Lombardo. Anche in questo caso la scelta di un logo indipendente costituisce un’indicazione per le
altre Regioni.
2) Vengono analizzati i calendari 2019 dei vari settori, che verranno pubblicati prima della pausa estiva.
3) Proposti i nomi dei selezionatori delle rappresentative zonali per la Coppa Ambasciatore, in
programma a Roma il 21 ottobre 2018. Vengono discusse possibili varianti alla formula di
composizione delle squadre rispetto all’edizione del 2016.
4) Si terrà un corso teorico per insegnanti a Roma valido per il mantenimento della qualifica di istruttore
e per il percorso allenatori. Argomenti previsti:
o La Federazione - Ruolo, regole e contesto nazionale e internazionale Dojo
o Fiscalità e Amministrazione (Registro CONI etc.)
o Gestione del Dojo - spunti di riflessione
o L'istruttore in Italia - Ruolo e responsabilità
o Progetto Comunicazione - comunicazione come fonte di sviluppo
5) Proposti i nomi dei selezionatori delle rappresentative zonali per la Coppa Ambasciatore, in
programma a Roma il 21 ottobre 2018. Vengono discusse possibili varianti alla formula di
composizione delle squadre rispetto allédizione del 2016.
6) Analizzata la situazione degli ultimi seminari della CT Iaido a Roma, a seguito della scarsa
partecipazione. La CT Iaido viene convocata per un incontro il 22 luglio 2018.
7) Analizzati i nominativi per la possibile attribuzione dello shogo da parte del Consiglio Federale alla
prossima assemblea.
8) Preparazione dell’incontro del giorno successivo con le Societá, individuando i punti da discutere e
sottolineando che lo scopo principale dell’incontro e quello di ascoltare le Societá e le loro richieste.

