Procedura per le operazioni di Controllo Shinai
ad opera della Commissione Nazionale Arbitrale – Kendo Premessa:
Questa procedura ha come scopo quello di dare indicazioni chiare, agli Arbitri di Kendo,
sulle operazioni di controllo degli Shinai in occasione delle competizioni, ufficiali o private,
in modo da dare garanzie di sicurezza, agli organizzatori ed ai praticanti, normandone gli
estremi per una trasparenza delle operazioni.
Le motivazioni che devono animare gli Arbitri addetti a questa funzione, sono quelle di
assicurare un servizio di sicurezza agli Atleti seguendo scrupolosamente le indicazioni di
questa procedura.
In tutti quei casi che si presentano dubbi il suggerimento è quello di scartare lo Shinai
piuttosto che incorrere in un incidente.
La sicurezza degli Atleti inizia da queste righe e dalla severità di chi eseguirà i controlli.
Il materiale necessario al corretto svolgimento del controllo Shinai sarà reperito e
custodito dalla Commissione Nazionale Arbitrale – Kendo -, ovvero:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

peso certificato da cinquecento (500) g.
tre (3) bilance adeguate alla misura da effettuare
tre (3) calibri passa non passa per la misurazione della Sakigawa
tre (3) timbri, possibilmente autoinchiostranti, con data variabile
eventualmente tre (3) tamponi per timbri
tre (3) boccette d’inchiostro rosso, blu, nero, una per colore
tre (3) forbici

Questa procedura è in accordo con il Regolamento Arbitrale Nazionale di Kendo della
Confederazione Italiana Kendo
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Procedura:
1)

Ove possibile è suggeribile che siano allestiti tre tavoli per il controllo Shinai, uno
per i minorenni, uno per le Atlete di sesso femminile maggiorenni, uno per gli
Atleti di sesso maschile maggiorenni; la ragione di questa distinzione sta nelle
misure e nei pesi differenti che hanno gli Shinai per queste tre categorie di
Atleti.

2)

Ad ogni tavolo devono collaborare non meno di due (2) Yudansha Verificatori,
sotto la supervisione di un Arbitro nazionale, responsabile del tavolo di verifica;
questo permetter à uno svolgimento più fluido delle operazioni.

3)

Ogni tavolo deve essere dotato di timbro ad inchiostri differenziati, rosso, blu e
nero, che riporti la data della verifica, in modo da distinguere gli Shinai dal
tavolo di controllo di provenienza, così da evitare l’impiego di Shinai inadeguati
in diverse categorie di competizione, una bilancia tarata, un paio di forbici, un
calibro “passa/non passa” per la misura della Sakigawa, una copia di questa
procedura.

4)

Procedere alle misurazioni dello Shinai come da tabella allegata, tolleranza
concessa al peso –2 g.; la non corrispondenza di questi dati è condizione
sufficiente per scartare lo Shinai.

5)

Verificare col calibro la misura del Kissaki; se la Sakigawa, che deve essere
asciutta, “passa”, scartare lo Shinai; così come se le cuciture della Sakigawa
risultassero usurate, o “rilassate”, e mostrassero il Sakigomu , il gommino
centrale posto sotto la Sakigawa e tra le punte dei Take.

6)

I Take devo essere integri. Non sono ammesse fasciature dei Take con tessuti
annodati, nastri adesivi o qualsivoglia materiale. Non devono esserci
scheggiature, benchè minime. Non saranno ammessi dai Verificatori e dagli
Arbitri, sempre secondo coscienza e conoscenza, Take che, sebbene integri,
mostrino eccessive operazioni di carteggiatura che possano, ad insindacabile
giudizio dei Verificatori e degli Arbitri, risultare pericolose per la tenuta
strutturale dello Shinai durante gli incontri; ove tutti i parametri di peso, misura
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e quant’altro fossero in accordo con questa procedura lo Shinai sarebbe,
comunque, scartato per evidenti ragioni di sicurezza ed incolumità degli Atleti.
7)

Verificare la tensione dello Tsuru impugnando e tirando la Sakigawa con forza;
per eseguire correttamente questo controllo impugnare con l’altra mano la
Tsuka; se la Sakigawa esce dalla sua sede, liberando le punte dei Take, lo Shinai
è scartato.

8)

Verificare il nodo dello Tsuru in corrispondenza della Sakigawa; ridurne,
tagliandola, l’eventuale parte eccedente.

9)

Verificare lo stato di conservazione dello Tsuru, che non appaia usurato e liso.
Non devono esserci nodi a meno di quello utilizzato per fermare il Nakayui, e
comunque non deve essere utilizzato come giunzione tra due fili; lo Tsuru deve
essere costituito da un unico filo senza interruzioni di continuità.

10)

Non esistono Tsuru con colori preferiti, ogni colorazione è gradita, tanto più che
alcune colorazioni dello Tsuru facilitano la determinazione dell’Hasuji.

11)

Verificare il Nakayui, che deve essere asciutto e non deve avere evidenze di
usura, non deve avere nodi, che congiungano differenti lembi, tagli e strappi; il
Nakayui deve essere costituito da una unica striscia di pelle. Avvolto ed
annodato, secondo corretto costume, non deve immobilizzare i Take, ma non
deve neanche lasciarli “laschi” (alla sensibilità dei Verificatori e degli Arbitri, in
coscienza e conoscenza, questa valutazione). Ove si reputasse la non idoneità
dell’avvolgimento del Nakayui, scartare lo Shinai.

12)

La Tsukagawa deve essere asciutta ed in buone condizioni generali, in
particolare non deve mostrare segni di eccessiva usura, lacerazioni, strappi e
scuciture che possano, a giudizio dell’Arbitro, creare condizioni di pericolo
durante lo svolgimento degli incontri; saranno i Verificatori e gli Arbitri che,
sempre secondo coscienza e conoscenza, reputeranno ammissibile o meno la
Tsukagawa e, conseguentemente, lo Shinai.

13)

Verificare il nodo dello Tsuru alla Tsukagawa. Tagliare, come gia in precedenza
per la Sakigawa, la parte eccedente.
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14)

Non è consentita l’inserzione di accessori allo Shinai, così per come costituito e
conosciuto, ovvero quattro (4) Take, uno (1) Tsuru, una (1) Sakigawa, un (1)
Sakigomu, un (1) Nakayui, una (1) Tsukagawa ed un (1) Chigiri (piastrina
metallica inserita all’altezza dell’estremità della Tsuka per bloccare tra loro i
Take), atti a darne senso estetico o ad alterarane pesi e misure; ogni evidenza
di cio` sarà sufficiente motivo di rifiuto dello Shinai.

15)

Non esistono limiti di Shinai per ogni singolo Atleta; ogni Atleta puo` presentare
quanti Shinai vuole al controllo.

16)

Reputato valido lo Shinai deve essere timbrato, con timbro distinto in colore e
che riporti la data, a riprova dell’avvenuto controllo e validazione dello Shinai,
per la competizione di quel giorno.

17)

E` suggeribile, ma è facoltà degli organizzatori dell’evento, ripetere, se la
competizione si protrae per più giorni, il controllo Shinai anche nei giorni
successivi non ritenendo validi i controlli effettuati nei giorni precedenti.

18)

Le decisioni relative all’ammissione od al rifiuto di uno Shinai alla competizione
sono prese collegialmente dai Verificatori, sotto la supervisione e l’insindacabile
giudizio degli Arbitri del Controllo Shinai; non esistono contestazioni o enti
“Super Partes” ai quali rivolgere appelli di revisione delle decisioni degli Arbitri
addetti al Controllo Shinai
Milano 12 Luglio 2004

La Commissione Nazionale Arbitrale:
L.Zago

A.Bolognesi
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L.Sabato

Caratteristiche e pesi di uno shinai
Valori di uno Shinai (Itto-no-kamae)

Valori di uno Shinai (Nito-nokamae)

Adulti

Lunghezza

12 ~ 15
anni

16 ~ 18
anni

U/D

< 114 cm

< 17 cm

< 120 cm

Uomo

> 440 g

> 480 g

> 510 g

Adulti (> 18 anni)

(> 18
anni)

Peso

Lunghezza

Daito

Shoto

U/D

< 114 cm

< 62 cm

Uomo

> 440 g

280-300 g

Donna

> 400 g

250-280 g

Uomo

> 25 mm

> 24 mm

Donna

> 24 mm

> 24 mm

Peso
Donna

> 400 g

> 420 g

> 440 g

Uomo > 25 mm

> 26 mm

> 26 mm

Diametro

Diametro
Donna > 24 mm

> 25 mm

> 25 mm

Nota: per i bambini di età inferiore ai 12 anni, si considera l'altezza da terra al petto del bambino
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