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1. Il Karate non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, pertanto, in generale, il
finanziamento alla Federazione Sportiva da parte del CONI sarà limitato. La JKA Italia
continuerà a praticare con orgoglio lo Stile di Karate Tradizionale Originale Shotokan.
2. La scuola Japan Karate Association da 72 anni forma Maestri professionisti a tempo
pieno per trasferire l'arte del Karate Tradizionale in tutto il Mondo, mentre altre
organizzazioni si affidano alla tecnica del singolo Maestro e quindi diventano
organizzazioni private.
3. Dopo aver ricevuto dal Governo giapponese lo status ufficiale di “KOEKI SHADAN HOJIN”
ovvero “Associazione di Pubblico Interesse”, una condizione che in Italia non ha
paragoni, la Japan Karate Association in questo periodo di restrizioni dovute alla
Pandemia da Coronavirus ha ottenuto, unica organizzazione nell’ambito del Karate, una
sovvenzione governativa.
4. In questo particolare momento che colpisce duramente anche il nostro paese, la famiglia
JKA Italia deve unire le forze e superare questa difficoltà con quello spirito che ci guida
nel praticare lo Stile di Karate Tradizionale Originale Shotokan.
5. Gli istruttori appartenenti alla scuola Japan Karate Association hanno l’obbligo di
apprendere per tramandare con serietà e severità lo Stile di Karate Tradizionale
Originale Shotokan, devono insegnare ai giovani allievi ed infondere speranza nel futuro
attraverso un obiettivo chiaro.
6. Il Maestro Naito attraverso la dimostrazione e l’impegno, svolgendo la sua missione in
collegamento diretto con la JKA/WF HQ di Tokyo, con senso di responsabilità ha
valorizzato il Karate italiano grazie all’esperienza e alla capacità di formare e far crescere
atleti agonisti di livello internazionale, ha portato la JKA Italia a livello di Accademia del
Karate Tradizionale Originale Shotokan. Questo impegno diventa la migliore garanzia
per tutti i praticanti, che hanno da sempre seguito e condiviso l’obiettivo chiaro e
lungimirante del Maestro, di arrivare con successo al risultato atteso; mentre tutti gli
indecisi resteranno indietro, sempre in ritardo.
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7. Insegnamento diretto ai giovani:
1. Saluto
dichiarare se stessi
2. Grazie
rispetto verso gli altri
3. Mi dispiace
buona partenza
Organizzazione e azienda:
1. Obiettivo chiaro
2. Dimostrazione
3. Risultato
Compito verso se stessi (acquisire e studiare):
1. Libertà
2. Spazio
3. Profondità
Il mio compito nella JKA Italia:
1. Serietà
(vita)
2. Sincerità
3. Severità
(arte marziale)
4. Fierezza
5. Realtà
(se stesso)
6. Sicurezza
7. Disciplina
8. La libertà non è scappare ma confrontarsi con il prossimo,
“Confrontarsi è combattere per la libertà acquisita , senza comodità e senza scappare.”
9. Metafora dell’aquilone:
L’aquilone si alza in cielo, accetta il vento contrario e vola tanto più in alto quanto più
forte esso soffia (acquisire sicurezza e libertà senza passare dalla comodità).
Un filo forte lo manterrà saldo (riconoscenza e dovere).
Questa condizione si potrà accettare cercando un obbiettivo chiaro?
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La J.K.A. si impegna a promuovere con prestigio la formazione dei giovani.
La J.K.A. Italia si fa promotrice di attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
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