
RESOCONTO DELLO STAGE NAZIONALE DI MARINA DI MASSA

Il 9 e 10 aprile si è svolto lo Stage Nazionale di Aikido Ado-Uisp a Marina di Massa.
Quello  che  si  preannunciava  come  l’evento  maggiormente  innovativo  della  stagione,  non  ha 
deluso  le  aspettative  e,  infatti,  sia  per  i  contenuti  tecnici  che  per  provenienza  e  numero dei 
partecipanti,  che  ha  sfiorato  quota  200,  l’evento  può  definirsi  una  pietra  miliare  tra  le 
manifestazioni del settore Aikido.

A memoria, fatti salvi gli  stage del Maestro Tissier, non si annoverano precedenti in termini di 
partecipazione.

Pietra miliare e  “punto di svolta” considerato che a margine dello stage, la convocata assemblea 
dei Tecnici/Dirigenti, oltre a trattare gli importanti argomenti all’ordine del giorno (procedure per 
il  conferimento  dei  gradi  Aikikai,  stato  di  avanzamento  del  riconoscimento  della  nostra 
organizzazione  da  parte  dell’Hombu  Dojo,…),  ha  visto  la  presentazione  della  neo  costituita 
ACCADEMIA ITALIANA di AIKIDO e Discipline Affini a.s.d. , che sarà il nuovo strumento giuridico-
operativo  dell’Ado per recepire il riconoscimento diretto dell’Aikikai di Tokyo, consentendoci la 
gestione diretta dei gradi Hombu.
Hanno contribuito allo stage 7 regioni italiane: 

1. Il Piemonte con 51 atleti

2. La Toscana con 39 atleti

3. La Liguria  con   36 atleti

4. Il Lazio con 28  atleti

5. Le Marche con 8 atleti

6. L’Emilia Romagna con 6 atleti

7. La Sicilia con 2 atleti

170 partecipanti più 15 fra ospiti e docenti per un totale di 185.
 Percentualmente così distribuiti,
 Piemonte 30%; Toscana 23%; Liguria21%; Lazio16%; Marche5%;Emilia Romagna 4%; Sicilia 1%



VERBALE DELL’ASSEMBLEA

Espletati i punti in oggetto all’ordine del giorno, inerenti la procedura per il conferimento dei gradi 
Aikikai e lo stato di avanzamento delle pratiche per il riconoscimento dal Giappone, i membri del 
direttivo ADO (settore Aikido) presenti, Caccamo, Cuzzupè, Granone, Martignoni, Verona, Zucco, 
hanno spiegato la necessità della costituzione di un nuovo soggetto politico, avente, come si è già 
detto, funzione di strumento giuridico per le relazioni con l’Hombu Dojo di Tokyo, denominato: 
ACCADEMIA ITALIANA di AIKIDO e Discipline Affini a.s.d.  

I 33 DIRIGENTI partecipanti all’assemblea hanno scelto all’unanimità di aderire in qualità di Soci 
Promotori.

L’Assemblea si è sciolta dichiarando ufficialmente aperte le iscrizioni all’ ACCADEMIA ITALIANA di 
AIKIDO in linea con lo statuto che viene allegato al presente resoconto.

Il nuovo organismo vedrà la propria nascita “sul campo” a partire dal prossimo anno accademico.

L’apparato dirigente dell’Associazione ricalca sostanzialmente quello Ado ed è stato definito come 
segue:

Consiglio Direttivo

Daniele Granone      Presidente
Francesco Verona    Vice Presidente
Silvana Zucco           Segretario/Tesoriere
Franco Biavati           Consigliere
Franco Cuzzupè       Consigliere
Sandro Caccamo      Consigliere
Vanni Martignoni       Consigliere



Entro il prossimo 10 maggio, a norma di statuto, saranno costituiti sia il Comitato Tecnico 
Nazionale che il Collegio dei Revisori dei Conti.

Chiediamo pertanto di inviare al più presto il modulo di adesione all’associazione e rendere palese 
l’eventuale candidatura quali membri degli organi costituendi. 

Certi che non sfuggirà l’importanza del momento e che solo con l’aiuto di tutti potremo giungere 
al buon esito della “partita” in gioco, ci auguriamo la massima condivisione.

Mail cui far pervenire le adesioni: Granone  dojogiustiniani@libero.it     

                                                              Zucco –Cuzzupè  daimondojo@infinito.it

                                                      Caccamo aikiroma@gmail.com

Alleghiamo: Copia statuto, copia socio promotore (entro il 10 maggio), socio ordinario 
(successivamente).

Daniele Granone
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