
 
 www.kobudo.cloud 

 

 

 

 
Roma, 06 settembre 2021 

 

Carissimi Atleti e Maestri, 

 

grazie al supporto del Comitato Regione Calabria, del Resp. Reg. M° Francesco 

Roma ed in collaborazione con l’A.I.K.O. del M° Oshiro Zenei, KOBUDO ITALIA 

(www.kobudo.cloud) ha organizzato un Corso di Kobudo tradizionale di Okinawa 

stile Matayoshi aperto a tutti gli Atleti in regola con la Certificazione Medica ed il 

Green Pass. 

 

L’intento del Corso è quello di promuovere questa disciplina nella Regione, sia sotto 

l’Aspetto Tradizionale, con il Corso stesso, sia sotto l’Aspetto Sportivo attraverso i 

Campionati Regionali ed i Contest Internazionali. Nello specifico: 

 

 Per i Principianti lo scopo del Corso è l’acquisizione delle tecniche 

fondamentali di maneggio del Bo, del Nunchaku, dei Sai e dei Tonfa, 

attraverso lo studio degli Hojo Undo (fondamentali in movimento), dei Kata,  

dei Bunkai, etc. 

 Per gli Atleti Esperti, il completamento ed il perfezionamento di quanto sopra 

più una introduzione alle armi superiori, tra le quali: l’Eku (Remo), la Kuwa 

(Zappa), il Sansetsukon (Nunchaku a 3 sezioni), i Kama (Falcetti), il Nunti 

(Arpione), etc. 

 

A fine anno, previa superamento dell’esame, verrà rilasciata l’Attestazione del grado 

conseguito. 

 

Fanno parte integrante del Corso:  

- il Meeting Internazionale di Roma, 

  (ultimi fine settimana di Giugno). 

- il Campionato Regionale  

- lo Stage Nazionale di Stlie 

  (con il M° Oshiro) 

  

Vista la natura aleatoria delle ultime due stagioni, dovuta alla situazione pandemica 

internazionale, gli Appuntamenti ed i Costi sono suscettibili di variazioni.  

In particolare, il Corso è strutturato come segue: 
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REQUISITI  e  CONDIZIONI: 

1. Potranno accedere al Corso solamente gli Atleti ed i Tecnici Iscritti, con le 

modalità riportate nell’Allegato A; non è consentito l’ingresso del pubblico. 

2. Tutti gli iscritti si intendono in regola con la Certificazione Medica (il controllo 

della regolarità della certificazione è a carico dell’Atleta Maggiorenne, del 

Tutore Legale dell’Atleta Minorenne e dei Tecnici Accompagnatori). 

3. Tutti gli Iscritti devono essere muniti di Green Pass valido da esibire al 

momento dell’ingresso. (Per maggior chiarezza si specifica che il Green Pass si 

può ottenere sia con la Vaccinazione che con un Tampone Negativo eseguito 

nelle strutture autorizzate nelle 48 ore precedenti l’evento). 

4. Il Corso è riservato esclusivamente ai nati nel 2010 e negli anni precedenti.  

5. E’ aperto agli Atleti di tutte le Società Sportive purché tesserati presso un Ente 

Promozionale o una Federazione riconosciuta dal CONI.  

6. Per tutti gli Appuntamenti diversi dal Corso Regionale di Kobudo, ovvero Gare, 

Meeting, Stage Nazionali, etc., si fa riferimento ai comunicati specifici per 

l’Evento in questione. 

 

DURATA  e  CADENZA*: 

Il Corso ha durata annuale.  

La cadenza è mensile.  

Le date a seguire sono indicative: 

  

1) Domenica 24 Ottobre 2021 

2) Domenica 07 Novembre 2021 

3) Domenica 19 Dicembre 2021  

4) Domenica 23 Gennaio 2022 

5) Domenica 27 Febbraio 2022 

6) Domenica 27 Marzo 2022 

7) Domenica 24 Aprile 2022 

8) Domenica 29 Maggio 2022 

9) Giugno 2022 - Meeting Internaz. Kobudo  

ORARIO*:  

PRINCIPIANTI: dalle 09.00 alle 11.30  

ATLETI ESPERTI: dalle 09.00 alle 12.30 

 

SEDE*: 

Pentathlon Fitness 

Circonvallazione Nord, 199 

Taurianova (RC) 
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Inoltre, sono Sede del Corso tutte le attività che, pur facendo parte integrante del 

Corso, non si terranno presso la Pentathlon Fitness (ad esempio: Campionati 

Regionali, il Meeting Internazionale, Stage Nazionali, Esami, etc.).  

Per tutte le attività “fuori sede” si fa riferimento ai singoli Comunicati. 

 

COSTI*: 
Il Costo del Singolo Appuntamento è di 15 €.  

Per tutti gli eventi diversi dal Corso di Kobudo (ad esempio: il Meeting 

Internazionale di Kobudo, lo Stage Regionale, lo Stage Nazionale, tutte le Gare, gli 

Esami, etc.) si fa riferimento ai Comunicati Specifici. 

 

 

Ulteriori Informazioni:  

sul sito 

www.kobudo.cloud  

e all’indirizzo mail  

calabria@kobudo.cloud  

unitamente a: 

- Nome e Cognome 

- Recapito Telefonico 

 

 

 

 

Cordiali Saluti 

 

il Resp. Naz. 

M° Ettore Morolli 

 

il Resp. Reg. 

M° Francesco Roma  

 

 

 

 

 

 
 

 

* L’Organizzatore in caso di necessità si riserva il diritto di modificare luoghi, date e costi degli Appuntamenti. 


