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Il Maestro Sergio Mor Stabilini, nel 1972 a Calolziocorte (LC) presso la sede della scuola Caterina Cittadini, 
inaugura la sede del Jitakyoei Karate Club. Dopo quasi vent’anni di pratica sportiva, il Maestro Sergio Mor 
Stabilini decide di espandere l’Associazione e farne una ONLUS, con l’obiettivo di divulgare le arti marziali 
come metodo educativo e formativo dell’individuo. 

È il primo Dojo (palestra) a promuovere il Karate nella provincia di Como e nel territorio lecchese. Negli anni, 
la pratica sportiva di questa disciplina sarà coronata da numerosi successi individuali e di squadra dagli atleti 
di Calolziocorte, sia a livello provinciale, sia regionale, nazionale e internazionale. 

Nei cinquant’anni di attività sono stati rilasciati oltre 600 diplomi di cintura nera e si sono formati più di 130 
insegnanti, mentre i praticanti sono stati oltre 30.000. 

Iscritta all’albo regionale lombardo delle ONLUS (ora A.P.S. Associazione di Promozione Sociale), 
l’Associazione JITAKYOEI si occupa della formazione degli insegnanti tecnici attraverso un percorso di studio 
delle seguenti arti marziali: KARATE – AIKIDO – KENDO – KATORI SHINTO RYU – TAIJI QUAN. 

Nell’ambito dell’associazione stessa vengono promossi Seminari, Eventi culturali e Corsi di lingua cinese e 
giapponese, perseguendo l’intento di fornire un solido supporto, non solo tecnico, ma anche culturale ai 
futuri insegnanti delle diverse discipline. 

L’associazione è presente sia in Italia che in Europa. 
In ITALIA i Dojo Jitakyoei Budo affiliati sono così distribuiti: n. 18 in Lombardia (provincie di Bergamo, Brescia, 
Lecco, Milano); n. 1 in Trentino Alto Adige; n. 1 in Friuli Venezia Giulia; n. 1 in Emilia Romagna; n. 1 in Sicilia. 
In EUROPA esistono n. 5 Dojo Jitakyoei Budo in Francia e n. 4 Dojo Jitakyoei Budo in Ungheria. 

Inoltre, al fine di organizzare seminari tecnici internazionali, l’associazione Jitakyoei Budo collabora  con 
diverse associazioni di arti marziali, che hanno sede in Gran Bretagna, Polonia, Tunisia e Repubblica Ceca. 

Il programma previsto per celebrare il 50° Anniversario di attività è il seguente: 
Domenica 16 Ottobre 2022 alle ore 09.00 si terrà un Ricevimento, presso il Monastero del Lavello Via Padri 
Serviti, 1 - 23801 Calolziocorte (Lecco) Tel. 0341.64.5099 - Fax.0341.63.17.94. 

Calolziocorte, 19 settembre 2022   M.o Sergio Mor Stabilini 9°dan       (cell. +39 3336466326) 


