ACCADEMIA KARATE WADO KAI
LE ATTIVITA’ DELLA NS SCUOLA
NUOVO ANNO SPORTIVO 2016 / 2017
NOVITA’
Una importante novità, sarà operativa dal 01.09.2016, ovvero il rilascio della tessera individuale Quadri
Tecnici, personalizzata con foto, che attesterà il settore di competenza, il grado e la qualifica del titolare.
Questa nuova tessera da richiedere presso il ns Comitato Regionale, su apposito modulo con allegata fotoformato tessera e versamento della quota annua di € 50,00=, è rilasciata direttamente da Endas Nazionale,
avrà validità un anno e comprenderà tutte migliori formule assicurative stipulate da Endas Nazionale
( infortuni + RCT Dirigenti e Quadri Tecnici, con massimale di copertura individuale fino a € 2.000.000=).
Questa tessera, per tutti i Quadri Tecnici della ns scuola è OBBLIGATORIA e chiunque ne fosse
sprovvisto, non è autorizzato a poter esercitare, nell’ ambito della ns scuola, il ruolo tecnico di competenza,
a tutti i livelli.
Inoltre tutti i possessori della nuova tessera, saranno inseriti nel nuovo Albo dei Tecnici Nazionali.
Comunque posso accedere alla richiesta di rilascio della nuova tessera, anche i singoli soci / atleti, che
intendano praticare l’attività sportiva, nella più completa formula di garanzia verso se stessi e verso terzi,
in genere.
ATTIVITA’
Con l’inizio del nuovo anno sportivo, oltre le gare e gli Stage in calendario ed in programma sui circuiti
Endas e Fijlkam, a cui parteciperanno i ns atleti che verranno preventivamente segnalati e scelti dai ns
Quadri Tecnici di riferimento, verranno proposte una serie di iniziative, che coinvolgeranno tutti gli atleti e
Tecnici, della ns scuola.
AGGIORNAMENTI PERIODICI
A partire dal mese di ottobre 2016 e fino alla fine dei Corsi ( giugno 2017 ), verranno proposti
appuntamenti tecnici periodici, per migliorare le qualità individuali tecniche del ns stile, nonché la
preparazione nella specialità del kumite e del kata.
LUOGO
Il luogo dove si svolgeranno gli appuntamenti in programma è un ns Centro Sportivo di Fiumicino.
ORARI
Nelle date stabilite, gli allenamenti si svolgeranno dalle ore 09,30 alle ore 12,30.
DATE
Le date di svolgimento dei raduni, salvo eventuali modifiche, è l’ultima Domenica di ogni mese e più
precisamente :
Ottobre
Domenica 30.10.2016
PER TUTTI GLI ATLETI E QUADRI TECNICI
Novembre Domenica 27.11.2016
ATLETI 1° KYU / CINTURE NERE / QUADRI TECNICI
Dicembre
NON PREVISTO
Gennaio
Domenica 29.01.2017
PER TUTTI GLI ATLETI E QUADRI TECNICI
Febbraio
Domenica 26.02.2017
ATLETI 1° KYU / CINTURE NERE / QUADRI TECNICI
Marzo
Domenica 26.03.2017
QUADRI TECNICI
Aprile
NON PREVISTO
Maggio
Domenica 28.05.2017
PER TUTTI GLI ATLETI E QUADRI TECNICI
Giugno
NON PREVISTO
Sabato 17.06.2017 ESAMI DI GRADUAZIONE
Luglio
Da Venerdì 7 a Domenica 9
STAGE ESTIVO
ESAMI DI GRADUAZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La Quota individuale di partecipazione, è di € 10.00 ( dieci/00 ) a raduno, e deve essere versata ai Tecnici
di riferimento entro il Venerdì prima dello svolgimento.
Al fine di agevolare i gruppi familiari, che hanno più praticanti, potranno essere versate solamente le prime
due quote, garantendo agli atri componenti del gruppo, accesso gratuito.
PRESENZE
La partecipazione ai raduni, deve intendersi come impegno non derogabile ( salvo casi di forza maggiore ).
In ogni caso la mancata presenza a più di due appuntamenti, non darà diritto all’atleta di :
1 - potersi presentare alle previste sessioni di Esami di Graduazione;
2 - essere iscritto alle gare di livello Regionale e Nazionale;
3 - far parte del Team che parteciperà al PERFORMANCE 2017

TEAM DEMO

Dal prossimo mese di ottobre, tutte le Cinture 1° Kyu / Cinture Nere che saranno interessate, potranno
chiedere di far parte del Team demo, che sarà dedicato per la rappresentazione di azione dimostrative, nei
vari appuntamenti annuali.
Il Team Demo, potrà svolgere la propria preparazione , in occasione dei raduni in programma, a fine
giornata, dalle ore 12.00 alle ore 12,30.

NORMANTIVE DI CARATTERE GENERALE
ESAMI DI GRADUAZIONE
I tempi per maturare il diritto per i passaggi di Kyu, sono i seguenti :
- Da bianca
( 6° Kyu ) a gialla
( 5° Kyu ) a descrizione del Tecnico di riferimento
- Da Gialla
( 5° Kyu ) ad arancione ( 4° Kyu ) 6 mesi
- Da Arancione ( 4° Kyu ) a verde
( 3° Kyu ) 6 mesi
- Da Verde
( 3° Kyu ) a blu
( 2° Kyu ) 12 mesi
- Da Blu
( 2° Kyu ) a marrone
( 1° Kyu ) 12 mesi
Con l’occasione si precisa che, i tempi sopraindicati sono comunque indicativi, poiché come per le
graduazioni superiori, ogni singola posizione verrà valutata dal Tecnico di riferimento, con l’approvazione
del Maestro.
RICONOSCIMENTO GRADI
Nella ns scuola non sono previsti gradi con doppia colorazione ( es. bianca- gialla ) Nel caso di iscrizione
atleti provenienti da altre Palestre, gli stessi verranno inseriti nei Corsi, con il grado minore.
Per atleti provenienti da altre scuole con grado fino a 3° Kyu, compreso, il riconoscimento diretto è a
cura del Tecnico di riferimento. Oltre tale graduazione, l’eventuale riconoscimento, dovrà essere avallato
direttamente dal Maestro.

ALLENAMENTI
Tutti gli atleti della ns scuola, possono, previa autorizzazione del Tecnico di riferimento, allenarsi in
maniera comunque, non continuativa, presso tutti i ns Centri sportivi.
E’ assolutamente vietato, pena immediata espulsione, frequentare corsi ed allenamenti di altre Palestre, se
non autorizzate direttamente dal Maestro.
PERSONALIZZAZIONE ABBIGLIAMENTO
A tutti gli atleti è consentito apporre sul karategi, il logo della ns scuola e quello della struttura del CONI
cui si è affiliati.
Per le Cinture Nere, indipendentemente dal grado ( DAN ), non è consentito esporre sulla cinture scritte di
nessun tipo. La personalizzazione è prevista solo con l’acquisizione della Qualifica di Tecnico.

PROMOZIONE
A tutti gli atleti graduati da Cintura marrone ( 1° Kyu ), verrà concessa a titolo gratuito, una pagina nel ns
sito ufficiale ( www.karatedowadoryu.com ), nella quale possono inserire il loro curriculum sportivo e foto
dei momenti più significativi del loro percorso.

NOTIZIE ED INFORMAZIONI
Dal 1° settembre 2016 tutte le ultime notizie e comunicati della ns scuola, saranno riportati in tempo reale
sul ns sito ufficiale ( www.karatedowadoryu.com ), che comunque si consiglia consultare periodicamente.

ORGANIZZAZIONE DELLA NS SCUOLA

M° Giuliano CAMERA

Responsabile del Coordinamento dei Quadri Tecnici e delle attività

Ist. Francesco MUSCUSO

Responsabile del settore Arbitrale e riferimento Quadri Tecnici

Ist. Marco CAMERA

Responsabile Area Kumite ed attività di gara

Ist. Daniele CONSALVO

Vice Responsabile Area Kumite

Ist. Alberto IEGRI

Responsabile Area Kata ed attività di gara

Ist. Angelo BOSCARO

Responsabile Team DEMO

All. Marcello GIAMBENEDETTI

Vice Responsabile Arbitrale e Team DEMO

Giancarlo VOSO

Responsabile riprese video / foto

Per la partecipazione dei ns atleti alle attività competitive di gara ( FIJLKAM e Attività
Internazionali ), la decisione per la iscrizione dei medesimi, è di competenza esclusiva dei Responsabili
di Area, senza alcuna deroga.

Il Maestro
Mario CAMERA

