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Stagione 2017-2018

Nel karate non esiste iniziativa

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIS TICA

(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 per cominciare una nuova stagione e spero che siate tutti pronti per iniziare al meglio.
Prima di esporre le buone nuove, vorrei ringraziare tutti per aver operato al meglio nell’anno appena
concluso. Particolari ringraziamenti vanno a Policastro Bussentino, Latina, Sardegna e Giussano che hanno
organizzato ed ospitato le varie tappe del corso istruttori; il corso è stato un successo e anche le piccole
incomprensioni che ci sono state non hanno alterato il successo dell’evento.
A questo proposito vorrei ribadire che le nuove date presenti nella circolare sono state decise per cercare
di dare dei supporti tecnici e informativi a tutti gli associati a Skai Italia, considerando la distanza e le
conseguenti difficoltà, economiche ed organizzative, per i vari trasferimenti. Come l’anno precedente si è
cercato di avvicinarsi a tutti il più possibile.
Nel caso ci fossero problemi da parte di chi deve ospitare il corso istruttori, per qualsiasi motivo di data o
luogo, è pregato di farlo sapere tempestivamente, in modo da poter riorganizzare gli eventi.
L’anno precedente oltre al corso istruttori ha visto, con varie tappe, il corso agonisti. Il corso agonisti ha lo
scopo di formare una squadra che possa rappresentare Skai Italia ai primi campionati Skai International
che si terranno il 30 giugno ed il 1 luglio 2018 in Francia; là mi sono personalmente recato qualche mese
fa per prendere i primi accordi.
A questo proposito troverete nella circolare le nuove date del corso agonisti, il responsabile si muoverà
per allenare le persone scelte, e non appena saranno definite le categorie gli allenamenti saranno
intensificati.
Come per quella precedente, la stagione che sta per cominciare, vede 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 i propri allievi.
Auguro a tutti un buon lavoro e vi esorto caldamente non solo ad essere presenti, ma a coinvolgere tutti
quelli che avete vicino.
Spero di vedervi combattivi e pronti ad affrontare la nuova stagione, ricordando se posso permettermi
che l’importante di tutto ciò è stare insieme.

Oss !!
Antonio
Circolare n. 1

Stagione 2017-18

Pagina 2

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, tra cui,
l’Internazionale SKAI in Francia a fine Giugno 2018. Siamo finalmente vicinissimi alla direzione del nostro obiettivo, a
mio modesto e personale parere basta solo credere fermamente alla scelta che ognuno di noi ha fatto percorrendo
questa strada dalla nascita della SKAI Italia e di questo ne sono convinto. Sappiamo bene che non si può avere tutto
e subito, ora è arrivato il momento di dare prova della nostra forza e sono sicuro che restando uniti e con gli stessi
ideali ce la faremo alla grande.
Tante occasioni, vecchie e nuove, ci confermano che il nostro lavoro, dopo tanta attesa, è arrivato ad una svolta
importante, la SKAI Italia e la SKAI International stanno crescendo ed il nostro impegno sarà sicuramente sempre
maggiore.
Mi sento comunque in dovere di esprimere un mio pensiero, al di là della parte tecnica, come già menzionato in
precedenza: 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, da “Crescere insieme” in “IMPARARE A STARE INSIEME”, solo così si può
crescere come persone, dirigenti, tecnici ed atleti; la funzione aggregativa di un gruppo e di una famiglia è sempre
fondamentale, ancor di più nel caso di un gruppo incentrato sui valori educativi di cui la nostra disciplina si fonda, in
ogni famiglia si incontrano difficoltà, dobbiamo essere bravi a superarle per andare avanti concretamente e senza
rancore per alcuno, non siamo tutti uguali e sappiamo tutti benissimo che non è facile essere umili, modesti e
comprensivi nel contesto personale, queste sono le prime difficoltà da superare per “IMPARARE A STARE INSIEME”.
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 seguendo corsi e quant’altro indetti dalla SKAI Italia, altrimenti saremo un gruppo approssimativo che si
incontra solo alle feste delle sagre del proprio paese. Per questa ragione 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 interesse comune 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.

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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1. Corso istruttori, arbitri, maestri e aspiranti istruttori

I corsi si terranno nelle seguenti date:
1. Sabato 11 e Domenica 12 novembre 2017: Giussano (MB)
2. Sabato 27 e Domenica 28 gennaio 2018: Sardegna (Luogo in provincia di Cagliari da definire)
3. Sabato 10 e Domenica 11 marzo 2018: Latina (LT)

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.
Domenica: Mattina - Corso Istruttori e Allenatori (segue a breve il programma tecnico)
Domenica: Pomeriggio - Corso Arbitri e Agonisti (tutti).

Nota: Si fa presente che è obbligatorio partecipare ad almeno DUE corsi istruttori nell’arco dell’intera
stagione.
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2. Stage tecnico della SHOTOKAN ITALIA

Lo stage tecnico si terrà a Pescara (PE) Abruzzo, alla quale la Skai Italia parteciperà con docenti, atleti e
sabato sera con una rappresentativa agonistica:
•

Sabato 22 e Domenica 23 ottobre 2016: Pescara (PE)
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3. Raduni agonisti per la rappresentativa nazionale

I raduni agonisti si terranno nelle stesse date dei raduni istruttori.
I raduni extra si terranno in date e luoghi da definire:
Gli atleti scelti dalla Commissione Tecnica SKAI Italia hanno l’obbligo alla partecipazione per definire
l’effettiva rappresentativa italiana durante l’Internazionale SKAI che si terrà in Francia a fine Giugno
2018
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4. Stage con Akita Sensei

Gli stage con Akita Sensei si terranno nelle seguenti date:
1. Sabato 28 e Domenica 29 ottobre 2017: Latina (LT)
2. Sabato 8 e Domenica 9 aprile 2018: Giussano (MB)

Nota: Si fa presente che è obbligatorio partecipare ad almeno UNO stage nell’arco dell’intera stagione.
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5. Gara Internazionale

La gara internazionale si terrà:
1. Sabato 30 giugno e Domenica 1 luglio 2018: Francia (Località da definire)
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Allegato I: Stage Shihan Akita Shinji – Chief Instructor SKAI

28 - 29 OTTOBRE 2017
Presso: Impianto Sportivo Istituto G. Galilei
Via Ponchielli – 04100 Latina
Sabato 28 Ottobre 2017:
ore
15:00 – 16:30 Tutti i gradi
ore
16:30 – 18:30 Cintura Nera e Marrone

Domenica 29 Ottobre 2017:
ore
09:00 – 10:30 Tutti i gradi
ore
ore

10:30 – 12:00 Cintura Nera e Marrone
12:00 – Sessione d’esami per Dan

Organizzato da: SKAI Italia con il Patrocinio di:
Comitato Provinciale C.S.E.N. Latina

Stage Aperto a:
* Enti di Promozione Sportiva

* Federazioni e A.S.D
*Logistica Hotel:
Park Hotel via S.S. Dei Monti Lepini n. 25 - tel. 0773.24.02.95
*Prenotare per proprio conto entro e non oltre il 15 Ottobre 2017
Oltre tale data non si garantisce la disponibilità

Informazioni:
Maestro V. Russo
Maestro A. Sbano
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Centro Sud
338 - 969.21.35
392 - 451.89.70

Centro Nord
Maestro A. Samperi
335 – 531.35.97
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La SKAI Italia Augura a tutti un Felice e Conclusivo Anno Sportivo
Oss!
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