
Kase Hito Academy è lieta di presentare l’apertura di un corso accademico, 2017/2019

di Ju Jitsu del Metodo del M° Gino Bianchi con indirizzo Marziale.

Carissimi colleghi,
nell’era della fretta molto spesso vengono praticate le Arti Marziali senza il dovuto
comportamento che la stessa parola MARZIALE impone.
Per questo mi prefiggo di cercare,  nel mio piccolo, di mantenere alto questo concetto.
Il mio insegnante di Ju Jitsu mi diceva:
“Non puoi migliorare da solo, hai bisogno di avere delle persone intorno a te e se insegni, anche
se pensi di non avere molto da insegnare, sarai costretto a pensare alle tecniche più
profondamente per riuscire a padroneggiare il Waza, così insegnando stai approfondendo il tuo
apprendimento”
Al fine di migliorare il mio apprendimento ho deciso di accettare l’invito e riprendere la mia
iniziativa nata nel 2010, la Kase Hito Academy,  per il miglioramento di me stesso aiutato da Voi.
Grazie per l’attenzione.

Maestro Romeo Cassano



La Kase Hito Academy, per inserire nuovi adepti nella disciplina del Ju Jitsu, Metodo Bianchi, indice
ed organizza un corso biennale per tutti i praticanti di Arti Marziali su tutto il territorio regionale
pugliese.

Il corso si divide in annuo e biennale:

 Il corso biennale riservato per i praticanti a partire dai 15 anni compiuti.

Responsabile del corso:

M° Romeo Cassano – Ju Jitsu – Metodo Bianchi in collaborazione con tecnici di interesse Nazionale

e Internazionale.

Finalità:

 Ampliamento del bagaglio tecnico-culturale sulle Arti Marziali per tutti coloro che già

praticano Ju Jitsu del metodo Bianchi oltre agli insegnanti di altre discipline marziali come

Karate, Judo, Aikido ecc.

Destinatari:

 Tutti coloro che sono in possesso della cintura marrone o nera di Ju Jitsu - Karate – Judo –

Aikido,  che abbiano almeno 15 anni compiuti.

Durata:

 La durata del corso accademico è Biennale è distribuito negli anni 2017 – 2019 con una

frequenza mensile nel Dojo e due lezioni con video Skype a partire da ottobre 2017 a

maggio 2019 (esclusi i mesi di luglio e agosto) per un totale di 20 + 40 lezioni.

 Agli iscritti verrà consegnato tutto il materiale didattico occorrente: fascicoli, C.D. etc.

Verifica:

 Gli iscritti saranno sottoposti ad un verifica per valutare il grado di preparazione

IINNFFOO:: iinnffoo@@rroommyyccaa..ccoomm –– kkaasseehhiittooaaccaaddeemmyy@@ggmmaaiill..ccoomm
SSiittoo uuffffiicciiaallee ppeerr:: wwwwww..rroommyyccaa..ccoomm –– CCeellll.. 33227799558866226611 ((RRoommeeoo CCaassssaannoo))



Le grandi conquiste richiedono impegno, dedizione e costano fatica

PPeerr qquueessttoo hhoo rriimmeessssoo iinnssiieemmee uunn ggrruuppppoo ddii pprrooffeessssiioonniissttii aaffffiiaattaattii cchhee ooppeerraa ccoonn ppaassssiioonnee ppeerr

ooffffrriirree,, ccoonn ccoorrddiiaalliittàà ee ddiissppoonniibbiilliittàà,, sseerrvviizzii ddii qquuaalliittàà ppeerr llaa CCuullttuurraa ee lloo SSppoorrtt

-- SSeettttoorree JJuu JJiittssuu MMeettooddoo ddeell MM°° GGiinnoo BBiiaanncchhii --

La Kase Hito Academy nata nel 2010 per volere del maestro Romeo Cassano ha come scopo quello

della divulgazione e il proseguire il cammino dettato dal Maestro Gino Bianchi per la disciplina del

Ju Jtsu.

Obiettivo è la diffusione dello Sport e delle discipline marziali, con uno standard di qualità non solo

come fucina di Campioni, ma anche come insieme di risorse umane, con elevate capacità

organizzative e gestionali di eventi sportivi.

L’iniziativa è caratterizzata anche da valenza sociale, educativa e ricreativa, contribuendo a creare

opportunità di crescita personale, soprattutto riferite agli adolescenti e ai giovani.

Per conseguire tali scopi, la Kase Hito Academy ha stretto una collaborazione con l’OPES (ente di

promozione sportiva riconosciuto dal CONI e si avvale di alcuni professionisti legati dalla medesima

concezione di mettere a sistema un’idea dello Sport, della cultura e del tempo libero, sana, equa,

solidale ed etica.

Per tali ragioni lo staff ha organizzato un costante e preciso Processo di Formazione mediante

strumenti forniti dalle più recenti innovazioni culturali della pedagogia e della psicologia,

attraverso l’analisi dei bisogni, la progettazione dell’intervento, la sua realizzazione e valutazione,

applicando precisi protocolli di lavoro dettati da oltre 45 anni di formazione teorico-pratica,

durante i quali sono stati acquisiti dati utili per calibrare le azioni future legate alla promozione e

allo sviluppo delle proprie discipline.





MM°° AAllffrreeddoo VViissmmaarraa

((99°° ddaann ddii JJuuddoo NNiippppoonn BBuuttookkuukkaaii ddii KKyyoottoo))

Alfredo Vismara nasce a Milano, l’11 Febbraio 1948. Inizia la pratica del Judo al Busen di Milano

con il Maestro Cesare Barioli e rapidamente diventa un atleta di primo piano, tra 1967 e il 1971

con gli insegnamenti del Maestro Nicola Tempesta è ai vertici della categoria a livello mondiale.

Alla carriera sportiva privilegia, ben presto, l’approfondimento tecnico e didattico del Judo, delle

Arti Marziali, discipline di combattimento e delle discipline orientali nella dimensione educativa,

ampliando l’opera del Maestro Jigoro Kano, padre fondatore del Judo.

Nel 2012 ha conseguito la qualifica di Hanshi presso il prestigioso Dai Nippon Butokukai di Kyoto

dove periodicamente si reca per dimostrazioni e sempre nello stesso anno il grado di 9° Dan.

In Italia, ricopre la carica di Direttore Tecnico in diverse organizzazioni sportive ed è uno dei

fondatori dell’Associazione Amici del Judo.



MM°° IIwwaaoo YYoosshhiiookkaa 99°° ddaann

Il Maestro IWAO YOSHIOKA nasce Kumamoto (Giappone) il 18/09/1946.

Inizia il karate all’età’ di 9 anni con il padre YOSHIOKA YOSHIARU, il quale gli insegna le basi
fondamentali.

All’età di 13 anni il M° AKIO NOZOE, fondatore della KU SHIN KAI di KUMAMOTO, lo vuole con lui:
lo allenerà fino a 19 anni.

Nel 1965 si iscrive alla Nippon University di Tokio: qui conosce, e si allena, con il fondatore della
scuola WADO-RYU il M° HIRONORI OTSUKA. Questi, viste le qualità eccezionali del M°YOSHIOKA,
lo farà diventare il suo pupillo.

Con grande soddisfazione, il M° Otsuka lo porta con sé in tutto il mondo orientale, dove YOSHIOKA
riscuote grandi successi nel Kumite, vincendo tutti i tornei organizzati sia dai club che dalla WUKO.

Nel 1966 YOSHIOKAdiventa campione del Giappone di stile WADO-RYU nella cat. Open.

Nello stesso anno è capitano della scuola di Karate “Universitario” e viene riconosciuto come
l’atleta con il massimo delle premiazioni di “Shocjosho” equivalente al miglior atleta di tutte le
scuole del Giappone, un premio molto ambito di cui viene insignito l’atleta più premiato e
vittorioso di ogni arti marziali e disciplina praticata in Giappone.

Nel 1967 è campione del Giappone di Kumite Interstile individuale nella cat. Open, e vince inoltre il
campionato del Giappone a squadre.

Nel 1968 reduce da altrettante vittorie regionali, nazionali e internazionali, viene riconosciuto in
assoluto come miglior atleta tecnico nella specialità del Kumite.

Nel 1969 viene nuovamente insignito col premio più ambito da tutti gli atleti (miglior atleta tecnico
Kumite).

Nello stesso anno fa suo “il torneo dei tornei” equivalente al nostro campionato del mondo ed è
riconosciuto atleta fortissimo mai eguagliato.



Il 6 maggio dello stesso anno viene inviato in Italia per divulgare il Karate. Grazie al tramite del Col.
EVANGELISTI, conosce il presidente della allora F.I.K. (Federazione Italiana Karate), Avv. AUGUSTO
CERACCHINI, che lo vuole inserire nello staff della Nazionale Italiana in qualità di allenatore.

Il M° YOSHIOKA viene presentato alla Nazionale Italiana come Maestro, pur essendo allora solo un
atleta.

In un primo allenamento prova la nazionale, ma non conoscendo le regole del Kumite italiano,
decide di combattere “a modo suo”. Risultato: tutta la Nazionale Italiana finisce all’Ospedale., il
Presidente CERACCHINI a questo punto rimprovera YOSHIOKA e lo minaccia di rispedirlo in
Giappone dicendogli “noi non vogliamo questo tipo di Karate”.

YOSHIOKA si trova solo, in un paese non suo, ma conosce vari ragazzi della sua età che praticano
karate: tra questi vi erano COLLAMATI, MORELLI, BONAFEDE e SCHIAVONI.

Nel 1970 apre, proprio con SCHIAVONI, una palestra in via La Spezia a Roma e la chiama KU SHIN
KAI NOZOE in onore dello stile fondato, come già detto, dal suo maestro.

Conoscerà poi sua moglie, la signora Antonietta, con la quale avrà due figli YOSHITAKA e KUMI,
pian piano imparando a conoscere lo stile di vita italiano.

Nel frattempo gira e diffonde in tutta Italia il karate mantenendo fede al suo impegno nella
divulgazione di questa arte marziale.

Passati cinque anni dall’episodio della nazionale, viene richiamato dal Pres. CERACCHINI, che gli
propone nuovamente di allenare la Nazionale Italiana: in questo lasso di tempo YOSHIOKA era
sicuramente cambiato nel carattere e così finalmente approda alla Direzione Tecnica della
Nazionale Italiana.

Nel frattempo, dopo aver interpretato vari film con attori famosi, apre una sua scuola a Roma nel
quartiere di Cinecittà, e in questo Dojo spesso si alleneranno anche i ragazzi della Nazionale.

YOSHIOKA diventerà, in seguito, anche allenatore delle Fiamme Gialle ottenendo molte
soddisfazioni e sfornando vari campioni: molti di loro diverranno maestri e apriranno altre scuole
di karate.

Per impegni presi, dovrà ripartire per il Giappone nel 1983, dove risiederà stabilmente,
mantenendo comunque un rapporto di stretta collaborazione con l’ormai M° ALBERTO
SCHIAVONI, il quale cura l’organizzazione della sua associazione operandosi in molte attività come
stage e allenamenti specifici, sia in Italia sia, per ben quattro volte, in Giappone, recando con sé
anche atleti italiani.

Attualmente il M° YWAO YOSHIOKA è dirigente del Comitato Regionale Karate di KUMAMOTO (il
più importante dell’isola di KYUSHU), e nel frattempo seguita ad organizzare insieme al M°
SCHIAVONI stage e incontri per gli amanti di questa antica arte marziale.

Qualche anno fa ha fondato a Kumamoto l’Accademia:

Yoshioka Ha Karate Do



RReeggoollaammeennttoo ddeell CCoorrssoo

1) L’ammissione a cui si è iscritti dà diritto a frequentare i soli locali della palestra che si riferiscono allo specifico corso e
orario e ad usufruire delle sole attrezzature in essi esistenti.

2) Il pagamento delle rate deve avvenire anticipatamente entro e non oltre i primi cinque giorni dall’inizio del relativo
periodo. L’abbandono del corso, quale ne sia il motivo, non esonera dal pagamento della somma totale stabilita per lo
stesso, che deve essere comunque integralmente pagata, ne da diritto a rimborso alcuno.

3) L’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione e delle rate stabilite è condizione indispensabile per poter accedere alla
palestra. Eventuali assenze prolungate devono essere comunicate agli istruttori.

4) Prima dell’inizio del corso l’iscritto dovrà consegnare apposito certificato medico, di vigente validità, attestante la propria
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

5) Nell’uso delle attrezzature e degli impianti, l’iscritto è obbligato a rispettare rigorosamente le indicazioni e prescrizioni
della Direzione e degli istruttori.

6) Per tutti gli iscritti al corsi di  Ju Jitsu è obbligatorio l’uso delle protezioni personali come indicato dagli istruttori a
protezione delle parti sensibili del corpo. La mancanza delle protezioni in caso di infortunio può pregiudicare l’efficacia
dell’assicurazione prevista per gli atleti al momento dell’iscrizione.

7) L’iscritto si obbliga a non portare e a non lasciare negli spogliatoi o negli altri locali della palestra carte, valori, denaro
contante od oggetti di valore, essendo consapevole che i locali stessi non sono custoditi, ed esonera altresì la palestra da
ogni responsabilità per eventuali sottrazioni, distruzioni o deterioramento delle proprie cose che si dovessero verificare
nella palestra stessa.

8) L’iscritto e coloro che lo accompagnano non dovranno disturbare la quiete e l’ordine della palestra e comunque non
indugiare negli spazi d’ingresso.

9) In tutti i locali della palestra bisogna tenere il capo scoperto, spegnere i telefonini e parlare a voce bassa, è assolutamente
VIETATO FUMARE,

10) La direzione si riserva il diritto di allontanare l’iscritto responsabile di gravi mancanze o di atti tali da pregiudicare la
serietà dell'ambiente di studio.

11)L’iscritto esonera la palestra e i suoi dipendenti e istruttori da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni che
dovessero occorrergli all’interno della palestra, sia prima, durante e dopo lo svolgimento del corso e per l’uso delle
attrezzature, per non aver rispettato le norme di sicurezza indicate al punto 6.

11) Abbigliamento (in palestra)

Non sono ammesse: scarpe, calzini o calze antiscivolo, collane, bracciali, orecchini anelli, fermacapelli in metallo. E’
vietato indossare la maglietta; nel caso fosse ritenuta necessaria, dopo motivata richiesta, sarà ammessa solo se di colore
bianco. Per le ragazze e le donne la maglietta è obbligatoria, il body è invece consigliato.

12) Comportamento

È obbligatorio il rispetto delle indicazioni del Maestro e degli istruttori.
È obbligatoria attenzione e collaborazione attiva durante le lezioni.
Non sono ammessi schiamazzi e chiacchiericci continui.
È obbligatorio il rispetto per la struttura e le cose.

E’ obbligatorio mantenere un corretto comportamento marziale durante la lezione.

Genitori

Per creare le migliori condizioni di apprendimento è consigliato non assistere alle lezioni.

In palestra è consentito l’ingresso solamente al cambio di corso e limitatamente allo spazio d’ingresso



Adesione al corso Biennale
(si prega di scrivere in stampatello e compilare integralmente)

Il/La sottoscritto/a inoltra domanda per partecipare al corso biennale indetto dalla Kase Hito Academy
di Ju Jitsu Metodo Bianchi

Nome ..............................................................................................................................................................

Cognome..........................................................................................................................................................

Professione ......................................................................................................................................................

Nat... a................................................................ Prov................ Stato........................... il ........./........./.........

Disciplina praticata ……………………………………………………............................... grado ………................................

Federazione o Ente di Appartenenza ……………………………………………………………………………………………………..

Residente a............................................................................................................ CAP/ Prov ..........................

Indirizzo ..........................................................................................................................................................

Telefono.................................................................... Cellulare........................................................................

E‐mail ..............................................................................................................................................................

Da inviare a info@romyca.com – kasehitoacademy@gmail.com nfax: 099.9941921

Data, ........./........./......... ......................................... (Firma)

RISERVATO ALLA KASE HITO ACADEMY

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata.

Data, ........./........./......... ......................................... (Firma)


