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1. Desideriamo rammentare che prima di fondare la ORG.JKA il Maestro
Naito chiese più volte a tutti gli Istruttori se fosse stato importante
mantenere il legame con la JKA internazionale e quindi richiamare il logo
JKA/WF di Tokyo.
2. Tutti gli Istruttori avevano richiesto esplicitamente il richiamo alla JKA
internazionale nel logo della nuova Organizzazione, con alla guida il
Maestro Naito (Shihankai JKA internazionale).
3. Ricordiamo inoltre che nello statuto della ORG.JKA viene definito come
scopo quello di operare nell’ambito delle direttive emanate dalla JKA
internazionale. Sussiste quindi un forte legame tra ORG.JKA e JKA Italia
che rappresenta la JKA internazionale sul territorio.
4. L'insegnamento del Karate tradizionale nell'ambito della ORG.JKA è
consentito solo a coloro che abbiano ottenuto dalla ORG.JKA la qualifica
di Insegnante Tecnico, in armonia con quanto disposto dalle norme
tecniche ed amministrative, pertanto, l'Insegnante Tecnico è un quadro
della ORG.JKA che presta la sua opera presso una (Associazione o Società)
Sportiva Dilettantistica affiliata.
5. Ogni direttore per l’insegnamento presso una (Associazione o Società)
Sportiva Dilettantistica affiliata deve, con l’inizio dell’anno, tesserare tutti
i praticanti a partire dai nuovi iscritti e dalle Cinture Bianche, dobbiamo
come Istruttori ma soprattutto come Maestri dimostrare il nostro senso
di responsabilità.
6. Dall’anno 2014 tutti i tesserati alla ORG.JKA vengono automaticamente
iscritti alla JKA internazionale di Tokyo attraverso JKA Italia. La messa a
regime delle iscrizioni attesta la nostra riconoscenza verso la JKA/WF di
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Tokyo per il valore tecnico del Karate praticato, per il riconoscimento
internazionale dei nostri gradi e per l’utilizzo del logo.
7. Dobbiamo dimostrare la volontà di crescere come organizzazione la
prospettiva della ORG.JKA è quella di aumentare il numero dei tesserati,
creare molte cinture nere ed un bel vivaio per la nazionale agonisti JKA
Italia a partire dalle cinture colorate; è fondamentale avanzare piano
piano, giorno dopo giorno con un obiettivo chiaro e condiviso da tutti i
praticanti.
8. Il Karate non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, pertanto, lo
scenario nazionale si modifica sostanzialmente, in generale, il
finanziamento alla Federazione Sportiva da parte del CONI sarà limitato.
Non essendoci più un obiettivo concreto da raggiungere il Karate
nazionale deve ritrovare spazio nella pratica del proprio stile. Assume
quindi un significato importante, per i praticanti dello Shotokan, collegarsi
direttamente alla scuola JKA/WF di Tokyo che ha trasmesso nel mondo
lo Stile di Karate Tradizionale Originale Shotokan.

Il Responsabile J.K.A. Italia
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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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