Regolamento “Federazione Italiana Aikido” (F.IT.A.)
Il presente Regolamento integra, con riferimenti specifici e per quanto delegato alla “Federazione
Italiana Aikido”, norme generali contenute nello Statuto F.IT.A.

TITOLO I – Riconoscimento Gradi Tecnici
La “Federazione Italiana Aikido” riconosce in Italia e all’estero i seguenti gradi purchè dalle date
di tesseramento e dell’ultimo esame siano stati rispettati i seguenti criteri.
Art.1 Esami Shoshinsha (Kyu)
6° kyu minimo 5 mesi;
5° kyu minimo 6 mesi dall’ultimo esame;
4° kyu minimo 7 mesi dall’ultimo esame;
3° kyu minimo 8 mesi dall’ultimo esame;
2° kyu minimo 9 mesi dall’ultimo esame;
1° kyu minimo 10 mesi dall’ultimo esame;
N.B. il periodo è da intendersi senza interruzioni

Art.2 Esami Yudansha (Dan)
1° dan minimo 1 anno dall’ultimo esame;
2° dan minimo 2 anni dall’ultimo esame;
3° dan minimo 3 anni dall’ultimo esame;
4° dan minimo 4 anni dall’ultimo esame;
N.B. Il periodo è da intendersi senza interruzioni.
Età minima per il il 1° dan, 16 anni per il 2° dan 18 anni.

Art.3 Conferimento Gradi Kodansha (senza esami e per anzianità)
5° dan minimo 5 anni dall’ultimo esame;
6° dan minimo 6 anni dal consegumento del 5°;
7° dan minimo 7 anni dal consegumento del 6°;
ecc…
N.B. il periodo è da intendersi senza interruzioni. Gli insegnanti conseguiranno il grado per anzianetà
mentre gli allievi dovranno tenere un Embukai di presentazione.

TITOLO II – Riconoscimento Gradi Insegnanti
Come specificato nello statuto, la “Federazione Italiana Aikido” tutela e riconosce a tutti gli insegnanti delle Associazioni affiliate la libertà di esprimere la propria identità tecnica e il proprio modo
di intendere e concepire l’Aikido, ritenendo questa diversità un arricchimento per tutti.
Art.1 Ogni insegnante riconosciuto dalla F.IT.A. è libero e responsabile della propria formazione e
di quella degli allievi. Gli allievi iscritti ai suoi corsi ne attestano la competenza tecnica e la
validità didattica.

Art.2 Ogni insegnante riconosciuto dalla F.IT.A. usufruisce di un libretto diverso dagli allievi e ha
una qualifica differente in funzione degli anni d’insegnamento. Dopo ogni tre anni d’insegnamento continuativi e un minimo di cinque allievi per anno, l’insegnante riceve alla scadenza,
qualifica e diploma.
Art.3 La “Federazione Italiana Aikido” riconosce e rilascia in Italia e all’estero le seguenti qualifiche purchè in regola con le norme di tesseramento.
Insegnante di 1° livello = da 0 a 3 anni d’insegnamento;
Insegnante di 2° livello = dopo il 3° anno d’insegnamento (minimo 5 allievi per anno) ;
Insegnante di 3° livello = dopo il 6° anno d’insegnamento (minimo 5 allievi per anno);
Insegnante di 4° livello = dopo il 9° anno d’insegnamento (minimo 5 allievi per anno);
Insegnante di 5° livello = dopo il 12° anno d’insegnamento (minimo 5 allievi per anno);
Insegnante di 6° livello = dopo il 15° anno d’insegnamento (minimo 5 allievi per anno);
Ecc….
N.B. Dopo il primo livello l’anno di decorrenza sarà contabilizzato la metà se in quell’anno il numero di
allievi è inferiore a cinque.

TITOLO III – Riconoscimento Gradi Esaminatori
Art.1 La “Federazione Italiana Aikido” riconosce e rilascia in Italia e all’estero le seguenti qualifiche purchè in regola con le norme di tesseramento e di frequenza:
Esaminatore di 1° categoria (esami fino a 1° kyu): per insegn. 1°liv.;
Esaminatore di 2° categoria (esami fino a 1°dan) : per insegn. 2°liv.;
Esaminatore di 3° categoria (esami fino a 2°dan) : per insegn. 3°liv.;
Esaminatore di 4° categoria (esami fino a 3°dan) : per insegn. 5°liv.;
Esaminatore di 5° categoria (esami fino a 4°dan) : per insegn. 6°liv;
N.B. I gradi successivi al 4° dan sono rilasciati dal Comitato di Coordinamento F.IT.A. in funzione dell’anzianietà, dell’impegno profuso nella F.IT.A. e nella divulgazione dell’Aikido

Art.2 Per ottenere la qualifica di esaminatore un insegnante riconosciuto dalla Federazione Italiana
Aikido, previa richiesta, dovrà partecipare a due convegni tecnici coordinati dalla F.IT.A,
dove si definiranno le linee guida per lo svolgimento degli esami e nei quali si simuleranno
sedute d’esami.

TITOLO IV – Esami
Art.2 I candidati per la convalida dell’esame e l’iscrizione all’albo corrispondente devono essere in
regola con:
a. Assicurazione;
b. Periodo intercorrente dall’ultimo esame;
c. Domanda d’esame;
N.B.In caso di esito negativo dell’esame, il candidato non potrà ripresentarsi prima di 6 mesi;

Art.2 L’Esaminatore può nominare una commissione integrata da Yudansha che abbiano partecipato
a convegni di formazione della F.IT.A.
Art.3 Per tutelare la diversità tecnica di ogni singolo insegnante affiliato alla F.IT.A. e per far si che
i candidati possano esprimere la correttezza e la validità di questa diversità la “Federazione
Italiana Aikido” ha inteso stabilire dei criteri univoci di valutazione in sede di esami.
a. Reishiki;
b. Conoscenza formale;
c. Integrità ukè;

d. Integrità tori;
N.B.In caso di esito negativo dell’esame, il candidato non potrà ripresentarsi prima di 6 mesi;

TITOLO V – Compiti Insegnanti
Art.1 L’insegnante dovrà far pervenire alla “Federazione Italiana Aikido”.:
a. Richiesta tesseramento su modello F.IT.A. compilato in tutte le sue parti;
b. Il programma d’esame al quale farà riferimento (con un numero di tecniche non inferiore
al programma base proposto dalla F.IT.A);
c. Le date presunte d’esami (Kyu e Dan) per consentire alle altre Associazioni di fare sessioni cumulative;
d. Richiesta di formazione commissione per esami Yudansha laddove la propria qualifica
d’esaminatore non fosse adeguata;
e. Programmazione attività (raduni, stage, manifestazioni) per coordinamento e inserimento sul sito F.IT.A. ;

TITOLO V – Compiti Esaminatori
Art.1 L’esaminatore dovrà far pervenire alla “Federazione Italiana Aikido”.:
a. Le domande d’esami Yudansha firmate dall’allievo e dall’insegnante in formato PDF;
b. La scheda di valutazione Yudansha firmata in tutte le sue parti in formato PDF;
c. Le quote d’esami fissate dalla F.IT.A.con bonifico su c/c della “Federazione Italiana
Aikido”;
d. L’elenco degli esaminati ad ogni seduta d’esami Shoshinsha (Kyu) per l’inserimento
nell’albo corrispondente sul sito F.IT.A.;

TITOLO VI – Servizi F.IT.A.
La F.IT.A offre e garantisce a tutte le Associazioni affiliate i seguenti servizi:
Art.1 Modellistica: tramite sito liberatoria, domande, attestati, moduli, schede valutazioni esami,
prototipi di locandine pubblicitarie ecc…,;
Art.2 Teleconferenze: riunioni, Assemblee Ordinarie, Assemblee Straordinarie;
Art.3 Coordinamento: raduni, stage, manifestazioni, esami, commissioni ecc…;
Art.4 Albi: Su pagine Web del sito F.IT.A saranno pubblicati gli albi Insegnanti, Esaminatori, Cinture nere, gradi “Kyu” ;
Art.5 Aikipass (Libretti): di colore blu per gli allievi di colore nero per gli insegnanti. Per quest’ultimi con la qualifica di “Esaminatore Federale” sarà apposto il relativo timbro dalla F.IT.A. ;
Art.6 Votazione: nel caso in cui ne fosse richiesta una, si aprirà un dibattito su di una pagina web
con password della F.IT.A. dopo di che tutti i Presidenti o delegati delle Associazioni voteranno tramite e-mail.;
Art.7 Stage: la F.IT.A. organizzerà stage comuni a tema, cioè un team di insegnanti, selezionato di
volta in volta, condividerà impostazioni, studio e ricerca su aree specifiche (esempio: cadute,
ruolo di ukè, integrità, ecc..) ;
Art.8 Progetti: la F.IT.A. pubblicherà e pubblicizzerà qualsiasi progetto valido presentato da un’affiliato F.IT.A. ;
Art.9 Diplomi: la F.IT.A. consegnerà nel più breve tempo a tutti gli aventi diritto i diplomi tecnici
Yudansha e Kodansha e diplomi di qualifiche Insegnante ed Esaminatore firmati dalla
F.IT.A. ;

