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SETTORE KOBUDO
Allo scopo di promuovere la diffusione del KOBUDO in Italia, la FESIK e la ASD Shin Yu Kai
hanno stretto nel mese di aprile 2016 un accordo di collaborazione, con l’obiettivo di sviluppare un
Settore Kobudo nell’ambito della FESIK stessa.
Una grande sfida, che pone ancora una volta la FESIK all’avanguardia in un percorso di
promozione e diffusione del Karate in tutti i suoi aspetti e nella sua accezione più completa.
Tra le diverse iniziative intese a promuovere lo studio e la diffusione del Kobudo, a partire dal 5
novembre 2016, prende il via il primo Corso Allenatore di Kobudo di Okinawa rivolto a
tesserati Fesik che, all’atto dell’iscrizione, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e
conseguito almeno il I DAN di Karate. Eventuali richieste di Karate-ka non tesserati Fesik
saranno prese in considerazione e valutate dalla commissione tecnica.
I corsi saranno tenuti dal Maestro Francesco La Barbera (IV DAN Ryukyu Kobudo, Docente
nazionale e responsabile tecnico del settore) e dal Maestro Monica Cesarano (III DAN Ryukyu
Kobudo, Docente nazionale).
Questo primo corso, dedicato in particolare ai tesserati del centro-sud, avrà cadenza mensile (un
sabato al mese, in orario mattutino), da novembre 2016 a settembre 2017, e si concluderà in
occasione dello Stage Tecnico Fesik di Gaeta del 2017.
Gli incontri mensili saranno ospitati dalla prestigiosa Palextra Milleculure del gruppo di olimpionici
napoletani capitanato da Patrizio Oliva, presso il Palazzetto Polifunzionale di Soccavo - Napoli.
A seguire, saranno organizzati corsi, anche intensivi, su tutto il territorio italiano. I tesserati
Fesik interessati a partecipare e/o ospitare un Corso Allenatore di Kobudo nella loro area possono
contattare i recapiti sotto elencati.
Appuntamento a sabato 5 novembre, ore 10, al Polifunzionale di Soccavo, Palextra Milleculure (II
piano), via Adriano, Napoli.
Per informazioni su durata, costi e chiarimenti:
Su Facebook: Shin Yu Kai, Kobudo Concept Napoli
Email: truehumanprotection@gmail.com
Mobile, whatsapp: 3337089492
Segue programma tecnico orientativo.
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PROGRAMMA
NUNCHAKU
Nunchaku Kihon
Kumi-Nunchaku
Nunchaku Gendai Kata 1
Nunchaku Gendai Kata 2
BO
Bo Kihon
Kumi-BO
Forme propedeutiche
BO Koryu Kata 1 (Oshiro No Kon) e Bunkai (codifica Taira/Nakamoto)
BO Koryu Kata 2 (Shushi No Kon Sho) e Bunkai (codifica/Nakamoto)
TONFA
Tonfa Kihon
Kumi-Tonfa
Tonfa Koryu Kata (Yarugawa No Tunfa)
SAI
Sai Kihon
Kumi-Sai
Sai Koryu Kata (Chikin Shitahaku No Sai)
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