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KENDO. ALL’ITALIA L’ORGANIZZAZIONE  
DEI CAMPIONATI DEL MONDO 2024 

LA CANDIDATURA DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO SCELTA DALLA INTERNATIONAL KENDO 
FEDERATION, LA FEDERAZIONE MONDIALE DELLA DISCIPLINA. 

 
Con una votazione ad ampia maggioranza la International Kendo Federation (FIK) ha assegnato alla 
Confederazione Italiana Kendo (CIK) l’organizzazione dei 19th World Kendo Championships. La 
candidatura italiana ha prevalso con 63 voti contro i 15 assegnati alla importante candidatura di 
Hong Kong. 
 
Il massimo torneo di Kendo torna così in Europa dopo dodici anni. Infatti le ultime edizioni 
disputate sono state quella di Seul 2018 (Korea) e di Tokio 2015 (Giappone) in quanto l’edizione 
2021 prevista a Parigi (Francia) è stata annullata per la pandemia. 
 
Soddisfazione è stata manifestata da parte di Matteo Petri, Presidente della CIK, a nome di tutto il 
Consiglio Federale: “Siamo onorati di tornare ad ospitare ed organizzare i Campionati del Mondo 
di Kendo a dodici anni di distanza dall’ultima edizione sul continente europeo ospitata sempre nel 
nostro Paese. È il riconoscimento del lavoro svolto dalla CIK per la promozione del Kendo in Italia, 
ma anche della nostra capacità di sviluppare collaborazioni proficue con tutto il kendo europeo e 
non solo. Una grande responsabilità che, nello spirito del budo, deve essere di stimolo per tutto il 
movimento a migliorare sempre.” 
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IL KENDO 
Kendo, “Il cammino della spada”, esprime l’essenza delle arti di combattimento giapponesi. 
Dal periodo Kamakura (1185-1333), l’utilizzo della spada, insieme all’equitazione e il tiro con 
l’arco, sono stati tra i maggiori interessi nella preparazione militare dei diversi clan che si 
contendevano il territorio. 
Oggi al posto delle katane si usano delle spade di legno (bokken) per i “kata”, mentre per gli 
esercizi comuni, i combattimenti e le competizioni si usa lo shinai (composto da quattro stecche di 
bambù tenute insieme da parti in pelle) e si indossa un’armatura (bogu) composta da elementi 
separati che proteggono testa (men), tronco (do e tare), mani ed avambracci (kote). 
L’abbigliamento indossato sotto il bogu, in cotone, comprende una giacca (kendogi o keikogi) e 
l’hakama la tradizionale gonna-pantalone giapponese dalle sette pieghe. 
Un asciugamano di cotone (tenugui) viene avvolto attorno alla testa, sotto il men, per assorbire il 
sudore e permettere di indossare meglio il men. 
 
LA CONFEDERAZIONE ITALIANA KENDO (CIK) - www.confederazioneitalianakendo.it  
La Confederazione Italiana Kendo (CIK) si occupa di promuovere le discipline di Kendo, Iaido, Jodo 
e Naginata sul territorio italiano. 
Essa è membro e, di conseguenza, l’unico ente sul territorio della Repubblica Italiana, riconosciuto 
dalla International Kendo Federation (FIK – membro GAISF), dalla European Kendo Federation  
(EKF) e dalla International Naginata Federation (INF) per la gestione della pratica e della diffusione 
delle discipline Kendo, Iaido, Jodo e Naginata. 
In qualità di membro FIK (International Kendo Federation), la Confederazione Italiana Kendo è 
l’unico soggetto riconosciuto dalla Zen Nippon Kendo Renmei, la federazione nazionale 
giapponese leader indiscussa nel mondo per le discipline indicate. 
La CIK è attiva in campo internazionale nell’organizzazione dei maggiori eventi della European 
Kendo Federation e della International Kendo Federation. 
Il Presidente Onorario della Confederazione Italiana Kendo, Gianfranco Moretti, è membro 
permanente del Board of Directors della International Kendo Federation. 
 
LA INTERNATIONAL KENDO FEDERATION (FIK) - www.kendo-fik.org  
La FIK (precedentemente chiamata IKF) è un'organizzazione apolitica e di amicizia. Il suo scopo è 
propagare e sviluppare la pratica di kendo, iaido e jodo a livello internazionale e promuovere la 
fiducia e l'amicizia reciproche tra i suoi affiliati.  
La FIK è stata fondata nel 1970 ed è composta da federazioni nazionali che rappresentano in via 
esclusiva il loro paese nel kendo. Al momento della sua istituzione, 17 paesi erano affiliati alla FIK. 
Attualmente 62 paesi sono affiliati FIK. 
La FIK è membro della Alliance of Independent Recognised Members of Sport (AIMS) e, di 
conseguenza, della Global Association of International Sports Federations (GAISF), 
precedentemente chiamata SportAccord. 
La sede della FIK si trova a Tokyo, in Giappone. 
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