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REGOLAMENTO TECNICO 

 

Premessa 

In questo regolamento tecnico, che indica la suddivisione tecnica e la metodica in uso, i termini 

per la preparazione ed il conseguimento dei gradi Dan e delle qualifiche. 

 

Suddivisione tecnica e metodica 

Il Ki Jutsu Do trae il suo programma da varie arti marziali e arti di combattimento, orientali e 

non. I comandi che vengono dati dai gradi superiori devono essere rispettati ed seguiti. Se ci 

fossero dei sospetti di inesattezza dei comandi o del programma, devono essere consultati i 

gradi superiori. Se il sospetto perdura sarà consultato lo Shihan e la sua decisione sarà 

definitiva. Tutti i praticanti (allievi, istruttori e maestri) dovranno indossare il keikogi (scelto 

dallo Shihan) che contraddistingue lo stile. Tutti dovranno portare sulla parte anteriore sinistra 

della giacca del keikogi (uwaki) e su quella della tuta i distintivi dello stile. 

Ogni Club o Associazione Sportiva o Dojo può avere il proprio stemma, che potrà essere posto 

sulla manica destra dell’uwaki e/o della tuta. Se vengono indossate magliette, devono portare 

solo il logo del Ki Jutsu Do sulla parte sinistra, come sull’uwaki. 

Tutti i praticanti (allievi, istruttori e maestri) che vengono a praticare il Ki Jutsu Do, devono 

portare la cintura che hanno ricevuto nello stesso. Per casi particolari lo Shihan deciderà in 

merito. 

 

Dan e qualifiche 

Nell’ ambito della struttura organizzativa si possono ottenere le seguenti attestazioni: 

� Dan Tecnici 

� Qualifiche 

� Abilitazioni 

 

Dan tecnici 

I dan tecnici sono quelli che vengono rilasciati dopo il superamento delle prove d’esame 

effettuate al termine dei corsi di preparazione tecnica. 

 

Qualifiche 

Le qualifiche sono il raggiungimento di un grado superiore di responsabilità personale e sociale 

da cui l’atleta, già istruttore non può esimersi. 

A tal proposito l’UIKJ promuoverà almeno due stage tecnici di aggiornamento annui.  

Di tali stage almeno uno é obbligatorio per tutti gli insegnanti tecnici e le cinture nere. 

Tutti gli insegnanti tecnici e le cinture nere che non ottempereranno a tale obbligo 

incorreranno nella decadenza dell’ultima qualifica acquisita. 
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Abilitazioni 

L’abilitazione all’insegnamento viene rilasciata dopo il conseguimento della qualifica di 

istruttore conferita dallo Shihan, con attestato UIKJ debitamente rilasciato dal medesimo. 

Tutti i tecnici abilitati all’insegnamento hanno l’obbligo di seguire i corsi tecnici che verranno 

specificatamente promossi dallo Shihan o da un suo Delegato e/o Commissione a ciò preposti 

pena la decadenza dell’abilitazione medesima. 

 

Passaggi di livello 

Il tempo di permanenza previsto per i vari kyu e dan è quantificato dal “syllabus” previsto 

dall’UIKJ. L’insegnante tecnico di ciascuna palestra affiliato, può tenere esami di passaggio di 

grado fino alla cintura marrone, essendo questi ultimi solo di sua competenza. Se l’insegnante 

tecnico ritiene di dover convocare una commissione di esame, dovrà comunicarlo per tempo 

allo Shihan che provvederà a costituirla. Comunque, ogni esame dovrà essere preceduto da un 

presame (stage tenuto dallo Shihan nella palestra del richiedente) che serve a esaminare e 

correggere, eventuali errori ed eventualmente dare dei suggerimenti al candidato per l’esame. 

Nel caso che si riconosca che l’eventuale errore derivi dall’insegnante tecnico, lo Shihan 

assumerà le decisioni del caso prendendo le dovute decisioni in merito. 

 

Esami per il passaggio di dan 

� Per i passaggi di livello dei Dan è obbligatorio che venga convocata una Commissione 

d’esame dallo Shihan. Fino al secondo dan gli esami si possono svolgere in uno Stage 

Regionale, dal secondo Dan in poi gli esami si svolgeranno in sede Nazionale durante uno 

Stage Tecnico Nazionale. Gli attestati sono validi solo se rilasciati a firma dello Shihan e su 

suo insindacabile giudizio, relativamente a debita richiesta del’insegnante tecnico 

dell’esaminando. 

� La semplice partecipazione al corso di preparazione non dà diritto all’ammissione all’ esame; 

sarà questa subordinata alla valutazione del docente il corso; e comunque dovrà esservi una 

presenza, al corso, di minimo 8/10 lezioni. 

� Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire allo Shihan. 

� Per i gradi superiori al 2° dan gli esami si svolgono in sede Nazionale ed i corsi saranno 

indetti dallo Shihan. 
 

Esami di qualifica 

Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire allo Shihan. 

I corsi di preparazione e gli esami di Qualifica si svolgeranno in sede di Stage Tecnico 

Nazionale. 
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REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE 

 

Norme generali 

Questa attività sportiva necessita di un insegnante qualificato. 

� Tutti i praticanti arti di combattimento possono usufruire dell’attività promossa e facente 

capo all’UIKJ, purché iscritti ad un’associazione sportiva dilettantistica affiliata ad un ente di 

promozione sportiva con un Insegnante Tecnico accreditato ed abbia richiesto l’adesione 

all’UIKJ. 

� Per poter aderire all’UIKJ, le società dovranno avere un Insegnante Tecnico con la qualifica 

di Istruttore o superiore riconosciuta dall'UIKJ (qualunque sia lo stile praticato). 

Nel caso di qualifiche estranee all’UIKJ, il Tecnico interessato dovrà richiedere il 

riconoscimento allo Shihan, presentando documentazione idonea. 

 

Modalità generali 

� Tutti coloro che richiedono il riconoscimento di un grado equivalente di Ki Jutsu Do a quello 

in loro possesso e presentano documentazione comprovante, saranno sottoposti a verifica. 

� La verifica verrà effettuata sulla base del Programma Tecnico di Ki Jutsu Do, durante lo 

svolgimento di uno Stage Tecnico Nazionale oppure in un altro momento istituzionale. 

� La verifica verrà fatta dallo Shihan o da Commissione Tecnica da lui istituita appositamente 

o da un suo Delegato. 

� Gli esami di DAN vengono comunque svolti in sede di Stage Tecnico Nazionale alla 

presenza dello Shihan o di una Commissione Tecnica Nazionale da lui istituita 

appositamente o da un suo Delegato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


