PERCHE’ ABBIAMO IL DOVERE DI PARTECIPARE ALL’ “ALL KATA”?
La “mission” dei Tecnici Wuka è quella di ripristinare i veri valori del Karate: ciò richiede
grande umiltà, sostenuta dallo spirito di ricerca tecnica per riuscire a creare a tutti i praticanti,
attraverso l’allineamento tecnico necessario, la sua connotazione di pratica sulla strada del
miglioramento verso l’eccellenza.
Questi valori che Wuka persegue creeranno automaticamente un gruppo coeso e
qualificato che in breve tempo diverrà una vera e propria “Elite Tecnica”.
“ALL KATA” significa quindi definire in modo nitido l’identità dell’insegnante tecnico,
cercando di inserire nel suo svolgimento di attività quell’equilibrio indispensabile al ruolo che
svolge.
Dobbiamo conoscere, e quindi studiare, le strutture di tutti i Kata così come ci sono stati
tramandati, per essere in grado di comprendere la reale differenza tra un errore di tecnica o di
struttura ed un particolare esecutivo “personalizzato”.
Ogni Kata può avere differenti particolari esecutivi (concessi solo ovviamente alle Scuole di
Stile riconosciute attraverso i grandi Maestri che le rappresentano) ma non può certamente avere
differenti strutture poiché ciò significherebbe stravolgere la tradizione e quindi la sua vera essenza.
Oggi siamo giunti in molte competizioni all’anarchia esecutiva nel nome della “libertà
interpretativa”: strada molto pericolosa, svilente e che causa enormi confusioni nei praticanti.
Ogni Federazione che si rispetti deve avere il coraggio di una sua specifica identità in
questo campo da trasmettere ai propri tesserati attraverso i loro tecnici.
Ciò non significa codificare in modo “talebano” ogni kata ma significa semplicemente
conoscere i possibili differenti particolari esecutivi: operando una scelta tra le loro possibili
esecuzioni, si conferisce anche una precisa connotazione Federale.
Saremo quindi in grado di tollerare il “particolare differente” in ogni tipo di valutazione, ma
solo se riusciremo a capire veramente la differenza tra particolari ed errori.
Con questo spirito WUKA KWF ha inventato l’All Kata, lo stage che prevede l’esecuzione e
lo studio di tutti i Kata, non in forma esclusivamente esecutiva attraverso ripetizioni fisiche ma,
soprattutto, con il dialogo ed il confronto con i grandi Maestri che compongono l’Organigramma
Nazionale della WUKA KWF ITALIA & D.A. e non solo: essi spiegheranno le possibili varianti e
presenteranno le scelte tecniche operate dalla nostra Federazione, pur ritenendo corrette e valide
le variazioni esecutive apportate nel tempo da alcuni capi scuola. E, soprattutto ognuno di voi
potrà richiedere tutti i chiarimenti che ritiene perché l’ALL KATA è in realtà un momento di
confronto e non un stage di sola pratica.
In sintesi: l’ALL KATA è la presentazione dell’identità stilistica della WUKA KWF ITALIA &D.A..
Lo Stage è di conseguenza obbligatorio per tutti gli Insegnanti Tecnici e per tutti gli Atleti
delle Squadre Nazionali: si svolgerà a Crema presso la Palestra L. PACIOLI Sabato 7 Ottobre dalle
14,30 alle 17,30 e Domenica 8 Ottobre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30.
ALLE ORE 18 DEL 7 OTTOBRE CI SARA’ L’ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI E RICORDO CHE E’
UN DOVERE PER TUTTI I PRESIDENTI DELLE SOCIETA’/ASD REGOLARMENTE ISCRITTE PARTECIPARE A
QUESTO MOMENTO VITALE E FONDAMENTALE PER LA VITA DELLA FEDERAZIONE.
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Ci saranno comunicazioni IMPORTANTISSIME per tutti i WUKIANI per cui siete invitati
caldamente a partecipare anche all’Assemblea , soprattutto per far sentire la vostra voce e
proporre le vostre idee, secondo la filosofia WUKA di poter recepire ed esprimere il parere di tutti i
tesserati.
Mancare all’Assemblea Generale significa non aver capito di essere parte viva e portante
della Federazione.
Restando in attesa di incontrarvi personalmente a questo terzo grande evento,organizzato
dalla WUKA KWF ITALIA & D.A., sperando che ne abbiate compreso la reale importanza, Vi invio un
caro saluto.

Luigi Aschedamini

Allegati:

1) Convocazione dell’Assemblea Nazionale
2) Delega di voto per l’Assemblea Nazionale
3) Informazioni Logistiche
4) Modulo Iscrizione All Kata
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