CENTRO OLIMPICO FEDERALE

Roma, 27 settembre 2010
- Alle Società Sportive
- Ai Presidenti dei Comitati Regionali
- Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
- Ai Fiduciari Regionali AIKIDO
e p.c.

- Ai Componenti del Consiglio Federale
- Ai Componenti della
Commissione Nazionale AIKIDO
Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 43 – AIKIDO
Facendo riferimento al periodo promozionale 2009/2010 della disciplina, e nell’ottica
di una più adeguata attinenza al Regolamento Organico Federale, riteniamo opportuno
chiarire alcuni concetti fondamentali che regolano lo svolgimento dell’attività dell’Aikido e
che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2 011:
1) Affiliazioni Società Sportive e Tesseramenti
Le Società Sportive che intendono affiliarsi alla Federazione devono avere la sede
nella Regione in cui praticano la disciplina e, di conseguenza, gli Insegnanti Tecnici e
gli Atleti devono operare nel luogo di residenza.
Per il tesseramento degli Atleti si applicano le modalità previste nelle “Norme e
Procedure per l’Affiliazione ed il Tesseramento 2010-2011-2012” pubblicate sul sito
federale.
2) Corso Nazionale di Aggiornamento Tecnico
Gli Insegnanti Tecnici hanno l’obbligo di frequentare il Corso Nazionale di
Aggiornamento Tecnico che avrà luogo nel terzo quadrimestre di ogni anno e sempre
presso il Centro Olimpico Federale del Lido di Ostia/RM.
3) Graduazione Dan
Per quanto riguarda la Graduazione Dan, tenuto conto che per la disciplina dell’Aikido
non sono contemplati riconoscimenti per meriti agonistici, il Consiglio Federale, nella
seduta del 4 dicembre 2009, ha deliberato le seguenti modalità:
a) 16° anno di età e permanenza di un anno effetti vo nel grado di cintura marrone (che
deve essere tale all’atto del tesseramento) per la promozione a cintura nera 1° Dan;
b) permanenza di due anni effettivi nel grado di cintura nera 1° Dan per la promozione
a 2° Dan;
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c) permanenza di tre anni effettivi nel grado di cintura nera 2° Dan per la promozione a
3° Dan;
d) permanenza di quattro anni effettivi nel grado di cintura nera 3° Dan per la
promozione a 4° Dan;
e) permanenza di cinque anni effettivi nel grado di cintura nera 4° Dan per la
promozione a 5° Dan;
f) permanenza di sette anni effettivi nel grado di cintura nera 5° Dan e la qualifica di
Maestro per la promozione a 6° Dan.
Le sessioni d’ Esame si svolgono esclusivamente durante il Corso Nazionale di
Aggiornamento Tecnico.
La Commissione d’Esame è composta di un Presidente e di due Membri, tutti nominati
dal Presidente della Federazione.
4) Quote di partecipazione
Corsi Nazionale di Aggiornamento: € 50,00.
Esami:
1° Dan:
€ 50,00;
2° Dan:
€ 75,00;
3° Dan:
€ 100,00;
4° Dan:
€ 125,00;
5° Dan:
€ 150,00.
5) Qualifiche
Tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento Organico
Federale, intendono partecipare alle sessioni di Esami indetti dalla Federazione per
l’acquisizione della qualifica di Insegnante Tecnico (Aspirante Allenatore, Allenatore,
Istruttore, Maestro) debbono inoltrare regolare domanda corredata del versamento
della quota di partecipazione fissata in €100,00.
Fermo restando che la parte tecnica specifica s’intende acquisita attraverso l’Esame di
Graduazione, gli Esami vertono sui seguenti argomenti:
- Elementi di Anatomia e Fisiologia applicate allo sport;
- Elementi di traumatologia e di pronto soccorso;
- Elementi di Psicologia e Psicopedagogia dello sport;
- Organizzazione Sportiva;
- Aspetti civilistici e fiscali delle Società Sportive.
La Federazione provvederà ad inviare a ciascun Candidato i supporti didattici di
riferimento, comunicando contestualmente la data di svolgimento dell’Esame presso la
Scuola Nazionale del Lido di Ostia/RM.
Cordiali saluti.
f.to Il Segretario Generale
Domenico Falcone
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