C.N.S.L.
Settore Arti Marziali “YOSEIKAN BUDO”
REGOLAMENTO

1)

La Commissione Tecnica Nazionale
Viene nominata dal C.N.S.L. su proposta dei Responsabili Tecnici delle Società affiliate.

2)

Il Direttore Tecnico Nazionale .
Viene nominato dal Presidente Nazionale Libertas su proposta della Commissione Tecnica .
I compiti del D.T. sono :
Proporre il Programma dell’attività annuale del settore entro il mese di settembre di ogni anno
Esprimere il parere sulle iniziative tecniche che ogni regione intende svolgere .
E’ responsabile tecnico nazionale , ed ha il diritto di operare al fine di sviluppare il discorso tecnico
proponendo raduni, corsi tecnici, pubblicazioni e quanto si ritenesse idoneo ed opporuno allo scopo .
Presiede la Commissione per i passaggi di grado delle cinture nere .

3)

Il Direttore Tecnico Regionale .
Viene nominato dal D.T. Nazionale su proposta della Commissione Tecnica Nazionale .
Ha il compiuto di programmare l’attività Regionale operando nel modo più opportuno per sviluppare
e divulgare lo Yoseikan Budo Libertas .

4)

Il Responsabile Tecnico Sociale .
E’ il responsabile diretto di tutta l’attività tecnica della società stessa. Ha il compito di curare i programmi
d’insegnamento, coordinare, indirizzare e coordinare l’attività tecnica dei tecnici sociali, programmare e
dirigere gli esami sociali .

5)

Qualifiche d’insegnamento .
La qualifica d’insegnamento riveste carattere di alto valore morale in quanto è alla base di un organico ed
efficiente sviluppo di ogni disciplina sportiva ed assume implicitamente la veste di educatore dei giovani che
gli sono affidati .
Al ruolo si accede esclusivamente per esami presso la C.T. Nazionale, le qualifiche sono divise :
- Allenatore
Almeno 1° Dan
Con l’bbligo di frequentare il relativo Corso per Allenatori .
- Istruttore
“
2° “
Ottiene la qualifica dopo aver presentato con successo almeno
2 allievi primi Dan .
- Maestro
“
4° “
Ottiene la qualifica dopo aver presentato con successo almeno
2 allievi terzi Dan .
Gli Istruttori e Maestri prestano la loro attività presso una Società affiliata Libertas .
Devono apporre in vista presso i locali sociali l’attestato di abilitazione all’insegnamento rilasciato dal C.N.S.
Libertas – Settore competente .
Qualora il tecnico sia titolare di più palestre dovrà apporre fotocopia del documento .

6)

Esami .
Fino a 1° Kyu è dato dal Responsabile tecnico sociale
Per il passaggio da 1° Kyu a 1° Dan e fino al 5° Dan il candidato dovrà presentarsi davanti alla C. T.
Nazionale . Il candidato dovrà avere l’età minima di 16 anni .
Cinture – Kyu Bianca
6° Kyu
Gialla
5° “
Arancio
4° “
Verde
3° “
Blu
2° “
Marrone
1° “
Nera
dal 1° al 3° Dan
Rossa-Nera
4° e 5° Dan
Bianca e Rossa da 6° Dan

Tempi per i passaggi di grado :
1° Kyu
dopo un anno
può sostenere l’esame di 1° Dan
1° Dan
“ due anni “
“
“
2° “
2° “
“ tre
“
“
“
“
3° “
3° “
“ quattro
“
“
“
4° “
4° “
“ cinque
“
“
“
5° “
Dal 6° Dan in poi il grado verrà conferito dal Presidente Nazionale Libertas .
7°

Commissione d’Esame .
Le commissioni d’esame per passaggi di grado “Dan” (cinture nere) devono essere presiedute da
un capo commissione con un grado di almeno due “Dan” superiori al grado per il quale l’esaminato
si presenta .
La commissione deve essere composta da almeno tre membri della commissione tecnica nazionale .
L’atleta che si presenta all’esame deve consegnare alla commissione esaminatrice il Budo Pass personale,
aggiornato e vidimato dal Responsabile tecnico della Società di appartenenza , comprovante la partecipazione
ad uno o più stage nazionali di settore o alla partecipazione al Campionato Nazionale .
Al termine di ogni sessione d’esame, la commissione esaminatrice invierà il Verbale della sessione
con i risultati e i gradi acquisiti dagli atleti con i relativi dati per l’archiviazione .
Dati che serviranno per il rilascio dei diplomi .

8°

Attività agonistica .
Le specialità dello Yoseikan Budo Libertas sono :
- Kick Boxing – Semi Contact
- Ken - Spada morbida
- Tanto - Coltello morbido
- Kata - Singoli e di coppia

9°

Arbitri .
Alla qualifica si accede solo partecipando ai Corsi di formazione .
L’Arbitro con la qualifica ha l’obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento annuali indetti dal
Responsabile Nazionale degli arbitri . La mancata partecipazione a tali corsi può determinare la
decadenza e la non validità della qualifica .

10°

Budo Pass - Diplomi
Vengono rilasciati su richiesta dal C.N.S.L.

