
FIYB DEFENSE SYSTEM
REGOLAMENTO

FDS.R.1
Rev. 0

Pag. 1 di 3

Regolamento Fiyb Defense SystemRegolamento Fiyb Defense System

Articolo 1Articolo 1

PremessaPremessa
Il sistema di autodifesa globale progettato dalla FIYB e denominato”FIYB Defense System” è tra i piùIl sistema di autodifesa globale progettato dalla FIYB e denominato”FIYB Defense System” è tra i più   
completi  sistemi  di  difesa personale  attualmente  in  circolazione  e  racchiude  in  se  le  migliori  tecnichecompleti  sistemi  di  difesa personale  attualmente  in  circolazione  e  racchiude  in  se  le  migliori  tecniche   
orientali ed occidentali di difesa passiva ed attiva ed è il frutto di anni di studio della commissione tecnicaorientali ed occidentali di difesa passiva ed attiva ed è il frutto di anni di studio della commissione tecnica   
nazionale FIYB.nazionale FIYB.
FIYB Defense System è l’insieme di ciò che serve apprendere per imparare a difendersi nel più breve tempoFIYB Defense System è l’insieme di ciò che serve apprendere per imparare a difendersi nel più breve tempo   
possibile. possibile. 
Nel metodo FIYB Defense System sono sette i punti cardine :Nel metodo FIYB Defense System sono sette i punti cardine :

                  1. PREVENZIONE  E  AMBIENTE
                      2. STUDIO SULLO STRESS
                          3. SICUREZZA
                              4. SEMPLICITÀ
                                   5. EFFICACIA
                                        6. EVITARE SANGUE  (se è possibile)
                                              7. ASPETTI LEGALI

Pre brevità nei capitoli seguenti indicheremo come “FDS”  l'indicazione “Fiyb Defence System”.Pre brevità nei capitoli seguenti indicheremo come “FDS”  l'indicazione “Fiyb Defence System”.
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 PraticantiPraticanti

Tutti i praticanti o insegnanti il “FDS” devono essere regolarmente tesserati alla FIYB, secondo le norme  
in vigore.
Le società/associazioni che propongono il ”FDS” tra le loro attività devono essere regolarmente affiliate  
alla FIYB, secondo le norme in vigore.  Se non affiliato e abilitato  dalla FIYB nessuno può utilizzare il  
marchio/metodo “FDS”.
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Abilitazione e qualifiche insegnanti Abilitazione e qualifiche insegnanti 

Tutti gli insegnanti di “FDS”devono essere abilitati dalla FIYB tramite partecipazione ad appositi corsi  
formativi.
Le qualifiche previste, tutte abilitanti all’insegnamento, sono le seguenti:

1. Allenatore:     abilita all’insegnamento in palestra solo il livello base.
2. Istruttore:     abilita l’insegnamento in palestra del livello intermedio.
3. Maestro:    abilita l’insegnamento in palestra del livello avanzato.
4. Docente federale:  abilita a tenere corsi all’esterno della federazione ed a rilasciare qualifiche su incarico
5.                                della federazione stessa
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 Qualifiche e requisitiQualifiche e requisiti

Per la partecipazione ai corsi e relativo rilascio delle predette qualifiche è necessario essere tesserati alla  
FIYB  e possedere i seguenti requisiti :

 Allenatore: almeno 21 anni compiuti, 2° dan Istruttore FIYB di Yoseikan e aver  
frequentato il corso propedeutico per allenatore di 10 ore .

 Istruttore: essere in possesso della qualifica precedente da almeno 1 anno. Il corso per  
questo livello è della durata di 10 ore.

 Maestro: 24 anni compiuti, essere in possesso della precedente qualifica da almeno 1  
anno. La durata del corso è di 10 ore.

 Docente federale: 30 anni compiuti, essere in possesso della precedente qualifica da  
almeno 1 anno.
La durata del corso e il contenuto viene stabilito dalla commissione tecnica nazionale.
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 Struttura organizzativaStruttura organizzativa

I corsi di formazione e qualificazione per insegnanti, secondo i requisiti del presente regolamento e il  
programma tecnico, possono essere organizzati solo ed esclusivamente dalla sede nazionale FIYB  
(eventualmente con la collaborazione dei comitati regionali).
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 DocentiDocenti

I docenti dei corsi ai vari livelli saranno unicamente designati dalla federazione in collaborazione con la  
commissione tecnica e scelti comunque tra i docenti di ruolo.
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 Commissione tecnicaCommissione tecnica

Il settore FDS è retto da una commissione tecnica nazionale, nominata dal consiglio federale, viene  
coordinata dal direttore tecnico nazionale FIYB. Tale commissione avrà il compito di coordinare le  
attività e predisporre i programmi tecnici.
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 VarieVarie

Il settore, oltre ai corsi di formazione  predetti, potrà organizzare qualsiasi altra iniziativa legata  
sempre ad aspetti della difesa personale (seminari, stage, ecc…).
Il presente regolamento potrà essere variato in qualsiasi momento dal consiglio federale della FIYB.
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