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 Anche quest’anno si è scelto di effettuare l’incontro in modalità web, perché reputato il 
modo di più semplice fruizione, e sicuramente meno dispendioso, per gli attori coinvolti. 

 Ci stiamo apparentemente e fortunatamente lasciando il covid ormai alle spalle e siamo 
pressoché rientrati a pieno regime, malgrado il perdurare delle limitazioni, nell’attività 
federale: seminari, esami, campionati. 
Una menzione particolare alle CCTT, che hanno fatto un lavoro eccellente in questo 
difficile periodo  

 Si è evidenziato anche l’ottimo lavoro dei Comitati Regionali, che hanno dato nuovo 
stimolo alle attività locali. La Federazione sta perseguendo l’obiettivo di raggiungere le 
realtà più periferiche per supportarne il lavoro. 

 Abbiamo ospitato a marzo una delegazione straniera (europea) per il jodo, ne abbiamo 
richieste per il kendo e lo iaido dal Giappone ma, visti i tempi, la ZNKR ha deciso per il 
momento di supportare primariamente l’azione della Federazione Europea, visto il più 
ampio respiro internazionale  

 Ci è stato chiesto di ospitare i prossimi CCEE di Iaido che avranno luogo a Modena il 
primo fine settimana di settembre. Nella prima metà del mese di settembre avranno 
luogo anche gli europei di Jodo (Inghilterra) e Naginata (Belgio), effettuato un doveroso 
rimando agli europei di kendo di Francoforte (ormai trascorsi, n.d.r.) ed a tutta la 
compagine impegnata (atleti, tecnici, arbitri).  

 Siamo in attesa che l’IKF decreti la sede dei prossimi mondiali Kendo, la scelta sarà fra 
noi ed Hong Kong 

 E’ seguita presentazione dei suddetti eventi con condivisione dei video promozionali 
 Brevi cenni sul riordino normativo in atto per il “terzo settore”, che vedrà con molta 

probabilità anche una rivisitazione dell’ordinamento sportivo nazionale, seguiremo la 
cosa per dare supporto alle società affiliate e tenerle aggiornate. 

 Si sono evidenziate anche quest’anno delle difficoltà nelle registrazioni presso lo CSEN, 
raccomandata massima attenzione e cura verso dette procedure. 

 Possibile la pubblicazione di un interpello per i tesserati “medici”, al fine di reperire al 
nostro interno risorse umane a supporto degli eventi istituzionali; preghiera alle società 
di sensibilizzare gli iscritti a beneficio di tutto il movimento 
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