
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Premessa 

Nasce il progetto KI JUTSU DO TAI KAI basato su seminari di allenamento a livello 

internazionale. 

I seminari, aperti a tutti i praticanti di qualsiasi livello e disciplina marziale, vengono proposti 

nell’interesse di estendere le opportunità di allenamento interstile. 

L’offerta prevede: 

� formazione specifica al di fuori del programma di studio 

� Ki Jutsu Do Tai Kai internazionali specifici 

� formazione diretta con Shihan Latini (o con un suo uchideshi) 

� possibilità di riconoscimento e certificazione nelle varie branche del KI JUTSU DO 

� certificazione per il richiedente di KI JUTSU DO TAI KAI Partner (1) 

� la possibilità a tutti gli Istruttori/Maestri iscritti con un gruppo di almeno 20 allievi di 

poter tenere una lezione del proprio stile marziale. 

 

I KI JUTSU DO TAI KAI sono dei seminari “ad hoc” tenuti a livello internazionale presso le sedi di 

tutti quelli che ne faranno richiesta e avranno durata e tema legati alle esigenze dei richiedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  - Il KI JUTSU DO TAI KAI Partner si assume l’obbligo di attivare annualmente almeno un “TAI KAI” presso il proprio dojo. 



 

Obiettivi 

� consentire la nascita di gruppi di studio interstile 

� consentire la pratica di un Budo libero ed indipendente 

� consentire una preparazione tanto globale quanto a misura di necessità 

� consentire di ampliare i propri limiti fisici e mentali 

� consentire l’incontro e lo scambio di esperienze tra marzialisti 

� consentire l’accesso ad un training internazionale anche alla singola persona. 

 

Didattica 

Il campo d’insegnamento spazierà in tutto l’ambito di applicazione del Budo classico e delle Arti 

di combattimento in generale. 

L'allenamento avverrà mantenendo, il più possibile, la situazione reale, per cui:                                                                    

- niente tatami per le cadute,                                                                                         

- niente distinzione di peso, sesso ed età,                                                                       

- etc. 

è non verrà trascurato:                                                                                        

- l'aspetto interiore con sedute di meditazione ad hoc,                                                   

- lo studio dei kyusho e di tutte le loro implicazioni, 

- l’utilizzo di più armi. 

 

Le strategie standard usate nella didattica saranno: 

� lezione frontale 

� lezione dialogata (per interagire con le conoscenze degli alunni) 

� lavoro di ricerca (per costruire le conoscenze e acquisire il metodo specifico) 

� lavoro di laboratorio specifico della disciplina (per sperimentare, introdurre e sviluppare concetti) 

� attività di training outdoor (allenamento nel territorio - per ampliare lo spazio delle conoscenze). 

 

 

 

 



 

Moduli d’insegnamento 

WAKAMONO 

Aperto a tutti quelli che non hanno già esperienza pregressa nel mondo delle Arti Marziali, si 

rivolge soprattutto ai giovani che vanno fino ai 13 anni. 

Sempre restando nell’etica del Budo tradizionale, questo modulo rivolge particolare attenzione 

al fenomeno del “bullismo”. 

 

BUSHI 

Aperto a tutti quelli che hanno già esperienza pregressa nel mondo delle Arti Marziali, si rivolge 

soprattutto ai praticanti di sesso maschile che vanno dai 14 ai 60 anni. 

Sempre restando nell’etica del Budo tradizionale, questo modulo rivolge particolare attenzione 

alle tecniche della self defence … a mani nude, armati, da seduti, a terra, etc. 

 

KUNOICHI 

Aperto a tutti quelli che hanno già esperienza pregressa nel mondo delle Arti Marziali, si rivolge 

soprattutto ai praticanti di sesso femminile che vanno dai 14 ai 60 anni. 

Sempre restando nell’etica del Budo tradizionale, questo modulo rivolge particolare attenzione 

alle tecniche di antiaggressione e antistupro. 

 

KURUMAISU 

Aperto a tutti, a prescindere dalla loro preparazione pregressa nel mondo delle Arti Marziali, si 

rivolge soprattutto ai praticanti con disabilità. 

Sempre restando nell’etica del Budo tradizionale, questo modulo rivolge particolare attenzione 

alle persone con disabilità, rivedendo le tecniche tradizionali e di self defence in questa ottica. 

 

SAMA 

Aperto a tutti, a prescindere dalla loro preparazione pregressa nel mondo delle Arti Marziali, si 

rivolge soprattutto ai praticanti di entrambe i sessi, che hanno superato i 60 anni. 

Sempre restando nell’etica del Budo tradizionale, questo modulo rivolge particolare attenzione 

alle persone over 60, rivedendo le tecniche tradizionali e di self defence in questa ottica 

(utilizzo ad esempio del bastone da passeggio). 



 

Modalità di iscrizione 

Inviare a Kijutsudoacademy@gmail.com: 

� una mail che spieghi perché si vuol diventare KI JUTSU DO TAI KAI Partner e cosa si 

spera di ottenere, 

� una copia del certificato medico attestante buona salute o dichiarazione sostitutiva, 

� una copia comprovante il possesso dell’assicurazione di legge o dichiarazione sostitutiva, 

� il modulo di domanda compilato (vedi ultima pagina).  

 Il richiedente deve: 

� avere almeno 18 anni o più, oppure inviare un permesso scritto da chi ne è tutore,  

� rispettare la legge del Paese che ospita gli allenamenti in ogni momento, 

� seguire le regole del dojo e le buone maniere in ogni momento, 

� mostrare sempre il giusto rispetto per gli istruttori e gli altri studenti.  

I promotori si riservano il diritto di espellere, senza alcun tipo di spiegazione e/o 

eventuale rimborso, chiunque non rispetti o non sia in regola con quanto sopra.   

 

Allenamento 

Per quanto riguarda: 

� la giornata tipo di allenamento, 

� il luogo di svolgimento, 

� il numero di allenamenti, 

� il costo del corso, 

� eventuali allenamenti “open air”, 

� etc. 

I promotori si riservano di informare gli iscritti dopo aver verificato il numero degli interessati e 

la loro ubicazione geografica. 

A tal fine si prega di inviare una mail di interesse a Kijutsudoacademy@gmail.com e 

lasciare un proprio recapito, sia mail che telefonico, per essere ricontattati. 

 

 

 



 

Costo 

Il costo del corso dovrà essere saldato prima dell’inizio del medesimo e prevede: 

� attestato di partecipazione 

� iscrizione in apposita lista pubblicata sul sito ufficiale 

� utilizzo del logo Ki Jutsu Do Tai Kai Partner (per gli organizzatori): 

 

Informazioni 

� si raccomanda una preparazione fisica adeguata prima di iniziare il corso, 

� se la frequenza non è possibile, la richiesta di iscrizione resta valida ed obbliga al saldo 

dell’iscrizione, 

� se uno studente si ammala gravemente o subisce un grave infortunio o altro che non gli 

permetta di completare il corso, avrà diritto a partecipare al prossimo corso disponibile, 

� se uno studente viene espulso, per qualsiasi motivo, non avrà diritto a nessun tipo di 

rimborso, 

� i promotori si riservano il diritto di modificare i contenuti dei corsi e le qualifiche in 

qualsiasi momento senza preavviso.  

 

ATTENZIONE 

Si richiede: 

� iscrizione gratuita alla GALASSIA KI JUTSU DO, scaricabile dal sito ufficiale 

� invio della documentazione per iscriversi  

� rimborso spese di viaggio e soggiorno per il docente del corso e il suo uke. 



 


