
KASE HITO ACADEMY

Nasce nel 2010 per iniziativa del Maestro Romeo Cassano, lasciata poi in un angolo.
Con il passare degli anni notando sempre più una decadenza dei principi  etici del Budo,  che sono
le fondamenta delle arti marziali è diventata per molti una corsa veloce al dan.
Il fine dell’Academy è basata, oltre ai principi descritti in precedenza, alla  difesa del Ju Jitsu
metodo del M° Gino Bianchi, basata su 100 tecniche di settore con le relative varianti descritte nel
manuale “Il Settore secondo Cassano”.
La missione dell’Academy è la formazione di tecnici e ufficiali di gara che intendano mantenere
alta la qualità del “metodo” in tutte le sue forme tradizionali ed  evolutive.
L’Academy non elargisce gradi o qualifiche, chi si iscrive entra ed esce con lo stesso grado o
qualifica con cui è stato riconosciuto dall’EPS o Federazione di appartenenza, il fine è quello
dell’arricchimento tecnico/culturale, delle proprie conoscenze, con il vero spirito del Budo.

I requisiti per accedere all’Academy sono:
a) Età minima 15 anni compiuti (con il consenso del genitore). Grado minimo di 1° kyu di Ju Jitsu

(qualsiasi stile) o di Judo – Karate – aikido.
b) È obbligatorio, nella pratica, IL JU JITSU GI  con i ricami dell’Academy.
c) L’anno accademico si apre ad ottobre 2017 e termina ad ottobre 2019
d) Il corso seguirà regole comportamentali dettate dalla direzione scolastica, con frequenza fisica, nel

Dojo, di 8 ore in gi una volta al mese (nei giorni festivi) e due appuntamenti (mensili serali)
approfittando della tecnologia moderna, video skype.

e) Per un principio  fondamentale fiscale, siamo affiliati all’OPES (ente sportivo di promozione
sportiva, riconosciuta dal CONI).

f) L’Academy  accetta tutti coloro, nessuno escluso, che con l’autorizzazione del presidente del  dojo
di appartenenza, desiderano accedervi senza distinzioni di sigle diverse.

g) La direzione del corso è affidata al Maestro Romeo Cassano, che avrà la collaborazione di tecnici di
caratura Nazionale ed Internazionale.

Gli interessati possono chiedere tutte le ulteriori notizie inerenti al corso inviando una email a:
info@romyca.com – kasehitoacademy@gmail.com

La segreteria del Corso


