
 

“……“……“……“……........Nel Mondo si è venuto a creare un Nel Mondo si è venuto a creare un Nel Mondo si è venuto a creare un Nel Mondo si è venuto a creare un 

movimento di persone che pratica uno sport, movimento di persone che pratica uno sport, movimento di persone che pratica uno sport, movimento di persone che pratica uno sport, 

prendendo spunto dal Karate prendendo spunto dal Karate prendendo spunto dal Karate prendendo spunto dal Karate     utilizzandone utilizzandone utilizzandone utilizzandone 

Tecniche e Kata, denominato Tecniche e Kata, denominato Tecniche e Kata, denominato Tecniche e Kata, denominato ““““Karate SportivoKarate SportivoKarate SportivoKarate Sportivo””””    

………Per questo motivo occorre, con maggiore ………Per questo motivo occorre, con maggiore ………Per questo motivo occorre, con maggiore ………Per questo motivo occorre, con maggiore 

insistenzainsistenzainsistenzainsistenza, , , ,     denominare “Karate tradizionale” ciò denominare “Karate tradizionale” ciò denominare “Karate tradizionale” ciò denominare “Karate tradizionale” ciò 

che in realta è “ Karate “che in realta è “ Karate “che in realta è “ Karate “che in realta è “ Karate “    

………Ma non preoccupateVi perché, allo stesso ………Ma non preoccupateVi perché, allo stesso ………Ma non preoccupateVi perché, allo stesso ………Ma non preoccupateVi perché, allo stesso 

modo, molte persone si avvicinano al  “Karate modo, molte persone si avvicinano al  “Karate modo, molte persone si avvicinano al  “Karate modo, molte persone si avvicinano al  “Karate 

Tradizionale “ apprezzTradizionale “ apprezzTradizionale “ apprezzTradizionale “ apprezzandone i principi della andone i principi della andone i principi della andone i principi della 

praticapraticapraticapratica,,,,    pertanto cpertanto cpertanto cpertanto continuate nella divulgazione ontinuate nella divulgazione ontinuate nella divulgazione ontinuate nella divulgazione 

con detcon detcon detcon determinazione e perseveranza…”chi capirà erminazione e perseveranza…”chi capirà erminazione e perseveranza…”chi capirà erminazione e perseveranza…”chi capirà 

capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”capirà..!”…”chi non capirà…pazienza..!”    

                                                    
                            Sensei Sensei Sensei Sensei         Hidetaka NishiyamaHidetaka NishiyamaHidetaka NishiyamaHidetaka Nishiyama    

            Dicembre 1998Dicembre 1998Dicembre 1998Dicembre 1998    

    

“….“….“….“….Ichi go Ichi eIchi go Ichi eIchi go Ichi eIchi go Ichi e….”….”….”….”    

“…Ogni momento è unico ed irripetibile…”“…Ogni momento è unico ed irripetibile…”“…Ogni momento è unico ed irripetibile…”“…Ogni momento è unico ed irripetibile…”    

AccademiaAccademiaAccademiaAccademia    Karate Italia Karate Italia Karate Italia Karate Italia         settsettsettsettore ore ore ore     ““““karate karate karate karate TradizionaleTradizionaleTradizionaleTradizionale””””        

Corso IstruttoriCorso IstruttoriCorso IstruttoriCorso Istruttori    2010/20112010/20112010/20112010/2011    

                                                S.W.S.W.S.W.S.W.    


