Arti Marziali

Roma, 28 luglio 2011

e, p.c.

-Alle Società Sportive
-Ai Presidenti dei Comitati Regionali
-Ai V. Predenti dei Comitati Regionali
-Ai Componenti del Consiglio Federale

CIRCOLARE N.60/AIKIDO/2011
A conclusione delle attività svolte dalla Commissione Nazionale nel corso
dell’anno, riportiamo di seguito le tematiche esaminate che troveranno la loro
applicazione a partire dal 1° gennaio 2012:
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 effettivo 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;
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;
Esami Regionali 1° e 2° Dan
I Comitati Regionali svolgono regolari Esami Regionali di Graduazione per
1° e 2° Dan.
In ragione dei partecipanti, i Comitati Regionali viciniori possono tenere
sessioni di Esami comuni.
La Commissione d’Esame è composta del Presidente del Comitato
Regionale o da un suo delegato e di due Membri (entrambi in possesso
della qualifica di Maestro 4° Dan) nominati dal Presidente Federale.
Le quote di partecipazione, incamerate direttamente dal Comitato
Regionale, sono le seguenti:
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1° Dan € 50,00;
2° Dan € 75,00.
I Comitati Regionali che lo ritengano opportuno possono organizzare Corsi
preparatori agli Esami.
Per gli Insegnanti Tecnici di Judo, interessati all’acquisizione del 1° Dan, i
Comitati Regionali possono organizzare corsi specifici della durata di
almeno 48 ore.
Esame Nazionale 3°, 4° e 5° Dan
Le sessioni di Esami si svolgono esclusivamente durante lo svolgimento del
Corso Nazionale di Aggiornamento Tecnico.
La Commissione d’Esame è composta di un Presidente e di due Membri,
nominati dal Presidente della Federazione.
Le quote di partecipazione, incamerate direttamente dalla Federazione,
sono le seguenti:
3° Dan: € 100,00;
4° Dan: € 125,00;
5° Dan: € 150,00.
QUALIFICHE
Di seguito vengono riportate le Norme Generali degli Insegnanti Tecnici contenute
nell’Art. 52 del Regolamento Organico Federale:
1. L’insegnamento delle discipline sportive controllate dalla FIJLKAM è consentito solo
a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico,
in armonia con il “Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi” del CONI.
2. La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla
Federazione e superando i relativi Esami.
3. Gli Insegnanti si dividono nelle seguenti categorie:
a) Aspiranti Allenatori;
b) Allenatori;
c) Istruttori;
d) Maestri;
e) Maestri Benemeriti.
4. Per essere ammessi ai Corsi e agli Esami è necessario possedere i seguenti
requisiti:
a) almeno 18° anno di età;
b) avere svolto attività agonistica;
c) idoneità fisica allo svolgimento della funzione;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a
pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato nell’ultimo decennio,
salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente
superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di
Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
e) non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito
dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle
attività sportive;
f) cintura nera 1° Dan per gli Aspiranti Allenatori;
g) cintura nera 2° Dan per gli Allenatori;
h) cintura nera 3° Dan per gli Istruttori;
i) cintura nera 4° Dan per i Maestri;
j) cintura nera 5° Dan per i Maestri Benemeriti.
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Il requisito della cintura nera riguarda solo gli Insegnanti Tecnici di Judo, Karate,
Aikido e JuJitsu.
5. Gli Insegnanti Tecnici di nazionalità straniera possono essere iscritti all’Albo
Federale degli Insegnanti Tecnici dal Consiglio di Settore, su proposta del
Presidente della Federazione. Essi devono presentare alla Federazione, tramite i
Comitati Regionali, che devono esprimere il proprio motivato parere, domanda
corredata della documentazione rilasciata dalla Federazione di origine atta a stabilire
la qualifica, la categoria ed il grado del richiedente.
6. …. omissis
7. I Diplomati dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF\IUSM) che abbiano i
requisiti di cui al Punto 4) del presente Articolo, possono essere iscritti direttamente
all’Albo Federale degli Insegnanti Tecnici ed inquadrati nella categoria Aspiranti
Allenatori dal Consiglio di Settore, su proposta del Presidente della Federazione.
8. Gli Insegnanti Tecnici che prestano la loro opera a favore di una Società Sportiva
affiliata si vincolano con la stessa per tutto l’anno, salvo diverso accordo con la
Società Sportiva. Per trasferirsi ad altra Società Sportiva è sufficiente che, entro il 30
settembre, comunichino, con lettera raccomandata, le loro intenzioni alla Società
Sportiva con la quale sono vincolati alla Federazione ed al Comitato Regionale
competente.
9. Gli Insegnanti Tecnici hanno l’obbligo di frequentare i Corsi annuali di
aggiornamento indetti dalla Federazione.
10. Gli Insegnanti Tecnici sono posti fuori quadro per i seguenti motivi:
a) provvedimento disciplinare adottato dai competenti Organi Federali;
b) mancata partecipazione, non giustificata, al Corso di aggiornamento annuale. Per
essere riammessi nei quadri federali devono superare i relativi Esami regionali
indetti dalla Federazione;
c) specifica motivata richiesta.
Gli Insegnanti Tecnici cessano di far parte dell’Albo Federale per i seguenti motivi:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato rinnovo della tessera federale;
c) provvedimento di radiazione comminato dai competenti Organi Federali;
d) perdita di uno dei requisiti di cui al precedente Punto 4).
11. …. Omissis

Articolazione dei Corsi e degli Esami
Corso ed Esame Regionale Aspirante Allenatore
Coloro i quali hanno i requisiti previsti nel Regolamento Organico Federale
(Titolo VIII-Gli Insegnanti Tecnici- Art.52-Norme Generali) possono chiedere
di partecipare ai Corsi Regionali per l’acquisizione della qualifica di
Aspirante Allenatore.
I Corsi, la cui articolazione è fissata dalla Guida all’Attività Didattica (n. 15
della Collana Federale), hanno la durata complessiva di 48 ore così
suddivise:
- 18 ore di parte generale da svolgersi insieme con i Corsisti della altre
discipline (Judo/Karate);
- 30 ore di parte specifica (s’intendono acquisite attraverso l’Esame di
Graduazione).
La Commissione d’Esame è composta del Presidente del Comitato
Regionale o da un suo delegato e di due Membri (entrambi in possesso
della qualifica di Maestro 4° Dan) nominati dal Presidente Federale.
La quota di partecipazione, incamerata direttamente dal Comitato
Regionale, è fissata in € 50,00.
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Esami Nazionali Allenatore, Istruttore e Maestro
Tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento
Organico Federale, intendono partecipare alle sessioni di Esami indetti dalla
Federazione per la promozione ad Allenatore, ad Istruttore ed a Maestro,
debbono inoltrare regolare domanda corredata del versamento della quota
di partecipazione fissata in €100,00.
La Commissione d’Esame è composta di un Presidente e di due Membri,
nominati dal Presidente della Federazione.
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 provvede 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.
Corso Nazionale di Aggiornamento Tecnico
Gli Insegnanti Tecnici hanno l’obbligo di frequentare il Corso Nazionale di
Aggiornamento Tecnico che ha luogo nel terzo quadrimestre di ogni anno e
sempre presso il Centro Olimpico Federale del Lido di Ostia/RM.
La quota di partecipazione, incamerata direttamente dalla Federazione, è
fissata in € 50,00.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Domenico Falcone
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