CHE VALORE HA LO STAGE NAZIONALE?
Ognuno di noi ha vissuto gli stages in modi differenti : ovviamente la motivazione principale
è sempre stata la voglia di conoscenza che spinge ogni sportivo sempre più in alto, ed,
unitamente ad essa, la gioia di incontrare vecchi amici e compagni di pratica.
Con lo scorrere del tempo e con lo sviluppo della disciplina, gli stages hanno preso
maggiormente la fisionomia di momenti di ritrovo, momenti anche di studio, ma soprattutto
momenti di scambio di ultime novità, perdendo quella caratteristica di vero studio e di
applicazione pratica.
Molto spesso gli stages per gli affiliati si sono trasformati in presenze obbligatorie, nelle quali,
se fortunati, si potevano apprendere nuove nozioni, diversamente sarebbero stati i mezzi per
mantenere in ruolo la propria qualifica.
La WUKA ITALIA & D.A., pur condividendo la necessità di regolamentare i ruoli ed i loro
aggiornamenti annuali, intende però ridare in modo prioritario ai partecipanti il piacere e le
motivazioni che all’inizio erano fondanti negli stages, conferendo in modo portante ad essi i valori
di riferimento a cui attingere per poter continuare, per tutto l’anno sportivo di attività, nella via
della conoscenza.
E’ evidente che questo richieda grande umiltà, che esprima grande ricerca tecnica e che
condizioni il praticante ad un allineamento tecnico necessario; la sommatoria di questi valori
creerà automaticamente un gruppo coeso e qualificato, che in breve tempo diverrà una vera e
propria “Eccellenza Tecnica”.
Ebbene, lo sforzo che la WUKA ITALIA & D.A. riconferma con questo sesto stage di Senigallia
dal 3 ottobre al 6 ottobre prossimo, l’obiettivo del ritorno alla via maestra, perseguendo i valori del
Karate e riproponendo il rigore necessario a raggiungere queste mete.
Con questo spirito abbiamo progettato lo stage lavorando sull’ampliamento del bagaglio
tecnico senza schemi troppo rigidi e spesso inevitabilmente un poco limitati. Questo ampliamento
di conoscenze aiuta soprattutto i più esperti ad evolvere il sistema di allenamento usato da troppo
tempo: ciò che ognuno di noi ha fatto è importantissimo, ma è altrettanto importante e necessario
alla sopravvivenza tecnica aprirsi con umiltà a nuovi schemi di allenamento che fanno evolvere,
rispettandoli nella loro totalità, gli schemi che ognuno di noi utilizza da sempre.
Al fine di permettere ai singoli tesserati di programmare il soggiorno nelle modalità e nelle
tempistiche più congeniali ed al fine di evitare l’onere di intermediazione dell’agenzia che tanto fa
lievitare i costi, si comunica che le prenotazioni ed i pagamenti dovranno essere fatti direttamente
con l’Hotel.
Tutta la modulistica necessaria, compreso la scheda di adesione alberghiera, può essere
scaricata direttamente dal nostro sito.
Il programma dettagliato delle ore di Stage, con il loro contenuto di Docenza, è già stato
composto e deciso dagli organi tecnici e dal Consiglio Federale e verrà pubblicato sul nostro sito a
breve.
Restando in attesa di incontrarvi personalmente a questo grande evento della WUKA ITALIA
& D.A., e sottolineando l’importanza di una Vostra massiccia presenza Vi mando un caro saluto.
Crema, 23 luglio 2019.
Il Presidente della WUKA ITALIA & D.A.

