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Non dimenticarti mai che il karate-do inizia e finisce sempre con il saluto (rei)

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

(SHOTOKAN KARATE DO ALLIANCE INTERNATIONAL ITALIA) SKAI-ITALIA
c/o domus dati pIAZZA RISORGIMENTO 1/A- SEREGNO 20831 (MB)

Lettera del presidente
Cari Maestri e Presidenti
Sta iniziando una nuova stagione, un nuovo anno sportivo.
Con l’augurio che tutto possa andare per il meglio, la Skai Italia si è dotata di una struttura organizzativa
che possa realmente rispondere alle esigenze di tutti.
Come già ribadito più volte, la Skai Italia nasce come la rappresentanza nazionale della SKAI
INTERNATIONAL del maestro Akita; io vi scrivo in qualità di Presidente nazionale e di Responsabile
internazionale.
La Skai Italia ha la sua identità, la sua sede, i suoi tecnici, i suoi maestri e le sue esigenze nazionali,
territoriali e locali, che comunque dovranno, nei limiti del possibile, identificarsi con quelle di SKAI
INTERNATIONAL.
Innanzitutto, per la stagione che sta per cominciare, abbiamo organizzato dei raduni tecnici con lo scopo
di ampliare non solo la conoscenza tecnica ma anche quella formativa, in modo tale da dare agli istruttori
gli strumenti idonei per compiere il loro lavoro con gli allievi.
Stiamo lavorando su eventi innovativi, tra cui il primo campionato SKAI fra nazioni, che presumibilmente
si terrà alla fine del 2017 o al più nella primavera del 2018; abbiamo già il benestare del Maestro Akita !
Un altro evento che si vuole organizzare nel breve termine è una competizione SKAI a livello nazionale.
Abbiamo appena finito di perfezionare gli accordi con quelle realtà che sono già all’interno della Skai
Italia, ovvero Shotoreigikan e Uniaks; questa circolare è il veicolo divulgativo dei propri programmi per
fare in modo che tutti possano sfruttare le opportunità che vengono offerte.
Auguro a tutti un buon lavoro e vi esorto caldamente non solo a non mancare, ma a coinvolgere tutti
quelli che avete vicino.
In fondo il lavoro svolto fino a qui sta iniziando a dare i suoi frutti e non solo dobbiamo essere pronti a
raccoglierli, ma occorre continuare a seminare per fare in modo che il domani sarà ancora più rigoglioso.
Oss !!
Antonio
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1. Corso istruttori, arbitri, maestri e aspiranti istruttori

I corsi si terranno nelle seguenti date:
1. Sabato 1 e Domenica 2 ottobre 2016: Policastro Bussentino (SA) – Dettagli in Allegato 1
2. Sabato 5 e Domenica 6 novembre 2016: Giussano (MB)
3. Sabato 28 e Domenica 29 gennaio 2017: Sardegna (località da stabilire)
4. Sabato 4 e Domenica 5 marzo 2017: Frosinone (FR)

Per tutti i corsi, il Sabato pomeriggio si terrà la lezione di pratica con il medico (materie: Pronto intervento.
Traumatologia, Psicologia dell’insegnamento), docente: Dottor Cappiello.
Nota: Si fa presente che è obbligatorio partecipare ad almeno DUE corsi istruttori nell’arco dell’intera
stagione.

Circolare n. 1

Stagione 2016-17

Pagina 3

2. Stage tecnico della SHOTOKAN ITALIA

Lo stage tecnico si terrà ad Anagni, alla quale la Skai Italia parteciperà con docenti, atleti e sabato sera con
una rappresentativa agonistica:
•

Sabato 22 e Domenica 23 ottobre 2016: Anagni (FR)
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3. Raduni agonisti

I raduni si terranno nelle seguenti date:
1. Domenica 20 novembre 2016: Giussano (MB)
2. Domenica 12 febbraio 2017: Sardegna (località da stabilire)
3. Domenica 26 marzo 2017: Latina (LT)
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4. Stage con Akita Sensei

Gli stage con sensei si terranno nelle seguenti date:
1. Sabato 10 e Domenica 11 dicembre 2016: Latina (LT)
2. Sabato 8 e Domenica 9 aprile 2017: Giussano (MB)

Nota: Si fa presente che è obbligatorio partecipare ad almeno UNO stage nell’arco dell’intera stagione.
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A. Comunicazioni del Direttore Tecnico
Carissimi Maestri, Istruttori, Arbitri e Allenatori.
Siamo all’inizio di un nuovo anno sportivo colmo di novità entusiasmanti ma anche abbastanza
impegnative.
Tante occasioni, vecchie e nuove, ci confermano che il nostro lavoro è arrivato ad una svolta importante
per tutti noi. La SKAI Italia e la SKAI International stanno crescendo, piano ma costantemente, ed il
nostro impegno sarà sicuramente maggiore degli anni precedenti.
Mi sento comunque in dovere di esprimere un mio pensiero, al di là della parte tecnica: In questi anni
nella veste di direttore tecnico il mio obiettivo fondamentale costantemente mantenuto nel tempo è
stato: “Crescere insieme”, a parole apparentemente semplice ma in realtà molto difficoltoso ed
impegnativo da attuare concretamente.
Nel tempo, ed oggi in particolare, anche alla luce di tutti gli avvenimenti e delle esperienze di questi ultimi
anni, ho maturato l’importanza dell’obiettivo “crescere insieme” in “imparare a stare insieme”, solo così
si può crescere come persone, dirigenti, tecnici e atleti; la funzione aggregativa di un gruppo sportivo è
sempre fondamentale, ancor di più nel caso di un gruppo incentrato sui valori educativi di cui la nostra
disciplina si fonda.
Sta a noi tutti saper sfruttare l’occasione e, a tutti i livelli, saper superare eventuali contrasti, diversità di
abitudini, malumori, torti subiti o “presunti”, per un’esperienza di convivenza vera, per saper condividere
il cammino insieme, per la capacità di crescita di ognuno di noi, per imparare a vincere, ma soprattutto a
perdere, per sapersi rialzare ed andare avanti, come tanti hanno dimostrato in un modo o nell’altro.
Avremo cosi pienamente assolto il nostro compito principale: fare della nostra disciplina uno strumento di
crescita individuale e collettiva nella condivisione, su questo si fonda la SKAI-Italia.
Disponiamo di insegnanti qualificati e di elevata cultura tecnica, i nostri allievi hanno il diritto di avere
educatori preparati, che non mettano a rischio la loro incolumità fisica, ma soprattutto quella psicologica;
noi educatori abbiamo il “dovere” di formarli nel migliore dei modi, impegnandoci con concretezza al
massimo delle nostre possibilità.
La SKAI continuerà a promuovere e sostenere, così come abbiamo iniziato, l’attenzione alla formazione
personale permanente, agli specifici percorsi nonché alle relative occasioni di crescita; in tal senso,
confidiamo per il nostro ed il vostro interesse che questo diventi realtà certa.
Confidando nella vostra scelta, auguro a tutti voi un avvenire di soddisfazioni e di stimoli positivi per la
continua crescita della nostra Famiglia: SKAI-Italia.
Oss!
Sergio Vincenzo Russo
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B. Comunicazioni della Segreteria

Le iscrizioni alla SKAI INTERNATIONAL dovranno pervenire entro il 31 ottobre; la modulistica necessaria e
le quote associative saranno comunicate per tempo alle associazioni di appartenenza.

La presente circolare verrà pubblicata, salvo comunicazioni urgenti, tre volte l’anno: settembre, gennaio e
marzo; con tutti gli aggiornamenti relativi alle attività SKAI Italia.

Le quote relative ai Corsi istruttori, arbitri, maestri e aspiranti istruttori sono fissate a € 20 ad incontro

Le quote relative agli Stage verranno comunicate di volta in volta
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