Coordinamento Arti Marziali Discipline Orientali

REGOLAMENTO
Il presente regolamento è approvato dal Comitato Esecutivo in data 03.12.2009

PREMESSA
Il Coordinamento delle Discipline Orientali è promosso dalla Presidenza Nazionale dell'US Acli. Ad esso è
affidato il compito di coordinare tutte le Arti Marziali e le discipline di origine e o matrice orientale delle
ASD/ Società Sportive affiliate all’US ACLI Nazionale.

ORGANIZZAZIONE
Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo ha il compito di coordinare,nel rispetto delle autonomie locali, i Responsabili di
Disciplina, di Stile o Scuola, e di indicare gli indirizzi programmatici per l’organizzazione delle attività ed il
loro sviluppo.
Composizione del Comitato
nominativi
Andrea Badon
Piero Demetri
Alfredo Santini
Michele Julitta
Kanji Corsano
Grazia Di Fazio

provenienza
Padova
Torino
Milano
Novara
Lecce
Caltanissetta

Contatto
andreabadon@alice.it
pierdemetri@yahoo.com
info@artimarzialimilano.it
julitta@inwind.it
info@il-sole.it
Car.tuning@virgilio.it

Ai lavori del Comitato Esecutivo potranno essere invitati a titolo consultivo, anche in forma permanente,
altri componenti. La partecipazione degli invitati dovrà essere approvata dal Comitato Esecutivo.
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Referenti di Zona
Ai Referenti di zona, per ciascuna delle discipline sotto elencate, viene affidato il compito di fare rete tra gli
Insegnanti Tecnici di ciascun settore.
In questa prima fase l’incarico di referente di zona viene vicariato dai Presidenti Provinciali i quali, dopo
aver individuato il candidato idoneo a ricoprire l’incarico di “referente”, lo comunicheranno al Comitato
Esecutivo.
Discipline
Aikido
Shiatzu – Tui-na
Karate Tradizionale e Sportivo Iaido
Tai Chi Chuan
Ken Jutsu
Kung Fu
Kendo
Wu Shu – Moderno
Taekwondo
Ju Jitsu
Tan Po Ryu
Yoga
Judo
Kali
Viet Vodao
Difesa Personale
Sport da Combattimento
Compiti del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, si occuperà di tracciare le linee guida relative a:
-

Conseguimento gradi
Conseguimento qualifiche
Riconoscimenti gradi e qualifiche
Formazione Commissioni tecniche Provinciali
Formazione Commissioni tecniche Regionali
Promozione di un evento annuale a livello provinciale per ciascuna disciplina
Promozione di un evento annuale a livello regionale per ciascuna disciplina
Promozione del meeting Nazionale
Creare comunicazione e pubblicità
Uniformazione materiale vario (diplomi, libretto tessera)
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ALLEGATO 1
REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE QUALIFICHE
Premessa
Sono indicati di seguito i requisiti minimi per il conseguimento delle differenti qualifiche (Gradi Dan,
Qualifica Tecnica, Ufficiale di Gara –per le discipline che lo prevedono-). Ciascuna realtà territoriale è
autonoma nella definizione dei programmi formativi e tecnici.
GRADI DAN
Dal 1° al 5° Dan il grado si consegue esclusivamente attraverso il superamento dell’esame.
Solo in casi particolari, esempio per campionati o competizioni ritenuti di rilievo o prestigio , la
commissione tecnica nazionale potrà stabilire l’assegnazione di gradi senza l’obbligo di superamento
dell’esame di validazione.
Il candidato agli esami dovrà essere tesserato almeno dall’anno precedente alla società sportiva e di
conseguenza all’US ACLI.
Il grado di 1° Dan si potrà conseguire con Commissione Provinciale
I gradi di 2° e 3° Dan si potranno conseguire con commissione Regionale o Commissione Provinciale con la
presenza di un componente della Commissione Nazionale.
I gradi di 4° e 5° Dan si potranno acquisire con commissione Nazionale o Regionale con un componente
della commissione Nazionale.
Dal 6° al 10° Dan
onorificenze acquisite da persone che hanno contribuito alla
promozione/formazione/attività agonistica e vario nell’ambito delle arti marziali e discipline orientali, la
richiesta è vincolante e dovrà essere proposta da persona ritenuta di prestigio, da apposita commissione
e/o dalle Presidenze provinciali/regionali/nazionale.
Requisiti minimi:
6° Dan, 35 anni di età/qualifica di Maestro
7° Dan 42 anni di età/qualifica di Maestro
8° Dan 50 anni di età/qualifica di Maestro Benemerito
9° Dan 60 anni di età/qualifica di Professore
10° Dan 65 anni di età Onoris causa/Riconosciuto Professore
Gradi minimi richiesti per fare parte di una Commissione Esaminatrice.
4° Dan per Provinciale
4° Dan per Regionale
6° Dan per Nazionale
Le commissioni dovranno sempre avere almeno un membro in possesso di DUE gradi superiori a quello
richiesto.
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QUALIFICHE TECNICHE
Allenatore:
Requisiti: 18 anni di età/1°dan al momento dell’esame
Corso specifico teorico scientifico, minimo di 60 ore svolte in due anni
100 crediti acquisiti corsi specifici entro un anno
Esame e test di valutazione teorico scientifica/pratica
Mantenimento qualifica: 50 crediti
Istruttore:
Requisiti: 20 anni di età/2°dan al momento dell’esame
Corso specifico teorico scientifico, minimo 60 ore svolte in due anni
200 crediti acquisiti corsi specifici entro due anni
Esame e test di valutazione teorico scientifica/pratica
Maestro:
Requisiti: 25 anni di età/3°dan al momento dell’esame
Corso specifico teorico scientifico, minimo di 60 ore svolte in due anni
300 credi acquisiti corsi specifici entro tre anni
Esame e test di valutazione teorico scientifica
Il candidato dovrà presentare entro trenta giorni alla data di esame, tesi dattiloscritta di almeno 20 pagine,
su argomento da definire, attraverso il nulla osta di apposita commissione. La definizione dell’argomento
dovrà essere concordata almeno tre mesi prima della data di presentazione.
Esaminatore:
Requisiti: Maestro/Cintura nera 4°dan/direttore tecnico di Dojo/ASD/Società sportiva USAcli
Carica acquisita a livello Provinciale/Regionale/Nazionale
Maestro Benemerito
Qualifica onorifica, acquisita solo su specifica richiesta della commissione tecnica nazionale e/o dai consigli
di Presidenza USACLI Provinciali/Regionali e Nazionale!
Requisiti: età minima 40 anni e 20 anni di insegnamento.
Professore
Qualifica onorifica, vedi sopra
Requisiti: età minima 50 anni e 30 anni di insegnamento.
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UFFICIALI DI GARA
3° categoria/provinciale
Requisiti: 18 anni di età/1°kyu/
Corso di formazione specifico
100 Crediti “di lavoro” acquisiti entro un anno
Competizioni/Aggiornamenti/Stag/Eventi specifici
20
15
10
10
Mantenimento qualifica: 50 crediti annuali
2° categoria/regionale
Requisiti: 20 anni di età/1°dan
Corso di formazione specifico
100 Crediti di lavoro acquisiti entro un anno
Mantenimento qualifica: 50 crediti
1°categoria/nazionale
Requisiti: 23 anni di età/2°dan
Corso di formazione specifico
200 crediti di lavoro acquisiti in due anni
Mantenimento qualifica: 50 crediti
Internazionale/World Judge
Requisiti: 25 anni di età/4°dan
Test di valutazione
Corso di formazione specifico
300 crediti di lavoro in tre anni
Cat: A- Kata
B- Kumite
C- Tradizionale/Sportivo
Le categorie non sono accumulabili annualmente
Mantenimento qualifica 50 crediti

La Commissione di Verifica gradi e qualifiche Nazionale sarà composta da minimo tre membri con la
qualifica di Maestro ed il grado di 6°dan.
Qualora il grado richiesto a verifica sia oltre il 6° dan, sarà premura della commissione stessa invitare
esponente di prestigio preventivamente chiamato alla super visione.
La Commissione si riunirà una volta l’anno durante il Meeting Nazionale USACLI

