
Cari istruttori del KnKi, 

Questa e-mail è per informarvi sulla decisione presa il 22.12.2021 
dall'assemblea generale (Consiglio KnKi) e che è relativa all'associazione 
KnKi.

 
A partire dal 01.01. 2022, KnKi come associazione sarà responsabile solo 
dell'amministrazione e del funzionamento di Furusato. 
Pertanto, come annunciato nell'e-mail di Marie Rose del 22 dicembre 
2021, stiamo preparando i passi finali per sciogliere i membri associati 
(vale a dire l'Aikido Dojos e le Associazioni Aikido) dall'appartenenza al 
KnKi.

Si prega di vedere alcuni dettagli pratici relativi a questa decisione:  
•  L'adesione di tutti gli Aikido Dojo e le Associazioni di Aikido al KnKi 
terminerà il 31.12.2021. 
•  Si prega di considerare la precedente comunicazione di una 
commissione (Linee guida internazionali per gli esaminatori, datata 
11.11.2021 e Informazioni sui pagamenti, datata 10.12.2021) come 
documenti obsoleti.  
•  Nessuna quota associativa deve essere riscossa per conto 
dell'Associazione KnKi né versata all'Associazione KnKi. Nel caso in cui il 
pagamento sia stato effettuato, o verrà effettuato, verrà restituito al 
dojo/associazione di riferimento.  
•  Tutti gli esami sostenuti all'interno del KnKi fino al 31.12.2021 saranno 
riconosciuti ei relativi diplomi saranno rilasciati e spediti per posta 
all'indirizzo confermato dall'esaminatore. 
•  Nessun contributo per il diploma deve essere inviato al KnKi per gli 
esami sostenuti nel 2021. Tutti i contributi per il diploma già versati al 
KnKi nel 2021 verranno restituiti al relativo istruttore.  
•  Gli esami sostenuti dopo il 31.12.2021 non sono più di competenza del 
KnKi. Questo è anche legato agli esami kyu e ai corrispondenti diplomi 
kuy.  
• Eventuali promozioni proposte al consiglio KnKi non saranno riconosciute
dal KnKi. 
• L'uso di Furusato in futuro per l'Aikido Dojo sarà ancora aperto; maggiori 
informazioni arriveranno in seguito. 
• Tutti i gruppi di lavoro saranno contattati separatamente.

L'email info@knki.org e https://knki.org saranno attive nei prossimi mesi 
fino al completamento di tutte le attività in sospeso. Puoi usarlo per 
qualsiasi ulteriore comunicazione. 
 
 
Consiglio di KnKi, 
Marie Rose, Iris e Anne


