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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 - Emanazioni e modifiche 
 

1. Il Regolamento Organico Regionale è stato emanato dal Consiglio Regionale  
2. Il Regolamento Organico Regionale, può essere modificato solo con delibera del 

Consiglio Regionale 
3. Il Regolamento Organico Regionale e le sue successive modificazioni per essere adottati 

devono avere il visto di conformità da parte del Consiglio Federale circa la coerenza e 
rispondenza alle norme staturarie CIK ed ai principi del Kendo. 

4. Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento a: 
a. Statuto Federale 
b. Regolamento Organico Federale 
c. Codice Civile 

 
 
 

TITOLO II 
STRUTTURA TECNICA REGIONALE 

 
 
Articolo 2 - Norme generali 
 

1. La costituzione, la composizione, il funzionamento ed i compiti degli Organi Regionali 
sono regolati dallo Statuto Federale; 

2. La struttura tecnica Regionale può comprende le seguenti aree: 
a. Kendo 
b. Iaido 
c. Jodo  
d. Naginata 
e. Culturale 

3. Tutti gli incarichi previsti sono deliberati dal Consiglio Regionale e hanno una durata 
quadriennale, salvo: decadenza del Consiglio Regionale, dimissioni o revoca. 

4. Il Consiglio Regionale, sulla base delle necessità di sviluppo delle attività, può istituire altre 
Aree di Sviluppo il cui funzionamento e compiti saranno regolati dall’atto di nomina. Può 
inoltre modificare la struttura delle aree esistenti ed attivare degli ulteriori organi tecnici per 
gestire Progetti di sviluppo. 

 
Articolo 3 - Area Kendo 
 

1. Si compone di un Referente  
2. In collaborazione con il Consiglio Regionale ha iI compito di programmare l’attività tecnica e 

di: 
a. Promuovere e/o supportare seminari tecnici e seminari arbitrali non “qualificanti” 
b. Promuovere e/o supportare l’attività agonistica Regionale 
c. Promuovere e/o supportare sessioni di esami fino al 1 Kyu  
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d. supportare, se richiesto, l’organizzazione degli eventi privati, garantendone in tal caso 
la piena rispondenza alle norme federali e regionali 

e. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio 
Regionale, previa analisi ed accordo  

3. di concerto con il Consiglio Federale e le Commissioni Tecniche, organizzare: 
a. seminari tecnici e/o seminari arbitrali Federali  
b. esami Federali sul territorio Regionale 

 
Articolo 4 -  Area Iaido 
 

1. Si compone di un Referente  
2. In collaborazione con il Consiglio Regionale ha iI compito di programmare l’attività tecnica e 

di: 
a. Promuovere e/o supportare seminari tecnici e seminari arbitrali non qualificanti 
b. Promuovere e/o supportare l’attività agonistica Regionale 
c. Promuovere e/o supportare sessioni di esami fino al 1 Kyu  
d. supportare, se richiesto, l’organizzazione degli eventi privati, garantendone in tal caso 

la piena rispondenza alle norme federali e regionali 
e. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio 

Regionale, previa analisi ed accordo  
3. di concerto con il Consiglio Federale e le Commissioni Tecniche, organizzare: 

a. seminari tecnici e/o seminari arbitrali Federali  
b. esami Federali sul territorio Regionale 

 
Articolo 5 -  Area Jodo  
 

1. Si compone di un Referente  
2. In collaborazione con il Consiglio Regionale ha iI compito di programmare l’attività tecnica e 

di: 
a. Promuovere e/o supportare seminari tecnici e seminari arbitrali non qualificanti 
b. Promuovere e/o supportare l’attività agonistica Regionale 
c. Promuovere e/o supportare sessioni di esami fino al 1 Kyu  
d. supportare, se richiesto, l’organizzazione degli eventi privati, garantendone in tal caso 

la piena rispondenza alle norme federali e regionali 
e. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio 

Regionale, previa analisi ed accordo  
3. di concerto con il Consiglio Federale e le Commissioni Tecniche, organizzare: 

a. seminari tecnici e/o seminari arbitrali Federali  
b. esami Federali sul territorio Regionale 

 
Articolo 6 - Area Naginata 
 

1. Si compone di un Referente  
2. In collaborazione con il Consiglio Regionale ha iI compito di programmare l’attività tecnica e 

di: 
a. Promuovere e/o supportare seminari tecnici e seminari arbitrali non qualificanti 
b. Promuovere e/o supportare l’attività agonistica Regionale 
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c. Promuovere e/o supportare sessioni di esami fino al 1 Kyu  
d. supportare, se richiesto, l’organizzazione degli eventi privati, garantendone in tal caso 

la piena rispondenza alle norme federali e regionali 
e. svolgere ogni altro compito di natura tecnica che gli venga affidato dal Consiglio 

Regionale, previa analisi ed accordo  
3. di concerto con il Consiglio Federale e le Commissioni Tecniche, organizzare: 

a. seminari tecnici e/o seminari arbitrali Federali  
b. esami Federali sul territorio Regionale 

 
Articolo 7 – Area Culturale 
 

1. Si compone di uno o più Referenti 
2. Di concerto con il Consiglio Regionale, ha iI compito di: 

a. diffondere la cultura delle discipline rappresentate dalla CIK 
b. organizzare eventi volti a sviluppare gli aspetti culturali delle discipline; 
c. coadiuvare le aree tecniche nella predisposizione di programmi che valorizzino gli 

aspetti etici e culturali  
d. svolgere ogni compito di natura culturale che venga affidato dal Consiglio Regionale, 

previa analisi ed accordo 
 

 
 

TITOLO III 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE 

 
Articolo 8 - Norme generali 
 

1. La struttura organizzativa può comprende: 
a. Referente Comunicazione Regionale i cui compiti sono di promuovere e gestire il 

piano di comunicazione approvato dal Consiglio Regionale  
2.   Tutti gli incarichi previsti nella struttura organizzativa sono deliberati dal Consiglio 

Regionale ed hanno una durata quadriennale, salvo: decadenza del Consiglio Regionale, 
dimissioni o revoca. Il Consiglio Regionale può inoltre modificare la struttura organizzativa 
esistente. 


