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Le sanatorie 
 Quando entra un nuovo gruppo si fa la fotografia della 

loro realtà tecnica e si convalidano i loro gradi, facendo 
attenzione alla veridicità di quanto dichiarato. 
 

 La sanatoria vale anche per persone singole che 
confluiscono nella nostra organizzazione. A volte sono 
sufficienti i titoli (documentazione), altre è prevista una 
verifica (tecnica e/o didattica). La decisione è presa in 
accordo tra dirigenti politici e tecnici. Tranne casi 
eccezionali, chi rientra lo fa con il grado UISP, anche se 
ha acquisito un grado superiore in un’altra 
organizzazione, purchè non si sottoponga a verifica. 
 

 Il grado va verificato bene, soprattutto se alto, ma la 
cosa più importante è la Qualifica, la cui 
documentazione va esaminata con cura. 



I Gradi 

 Kyu o equivalenti, sono di competenza del 
Direttore Tecnico Disciplinare della palestra. 

 

 DAN: sono di competenza delle DO Nazionale. 
Ogni Settore disciplina la loro gestione. In alcuni 
settori fino 2° DAN sono delegati alle Regioni 
(Judo, Karate, Ju Jutsu?). Normalmente le 
sessioni di esame sono determinate da 
commissioni, ma alcuni settori (Aikido, in parte 
Karate), danno prerogative a Gradi alti. Dal 6° 
DAN (alcuni 5°) il grado è conferito dal Resp.le 
Naz.le, sentiti i pareri delle CTN. 



La formazione Insegnanti 

 UDB (Unità didattica di base) a cure delle UISP 
Territoriali/Regionali. Materie prevalentemente 
associative. 12 ore. 
 

 UDA (Unità didattica di apprendimento) sono le 
materie complementari utili all’insegnamento. Da 
3 anni sono concentrate a livello nazionale (4 
giorni residenziali in autunno). 
 

 UDD (Unità didattica disciplinare) a cura dei 
Settori che disciplinano, requisiti di accesso, 
materie tecnico/didattiche, monte ore, docenti. 



Gli Esami 
 L’UDB non prevede esami, è sufficiente la 

frequenza 
 

 L’UDA prevede esami nelle seguenti materie: 
area medico-biologica; area metodologica; 
area associativa; area storico/filosofica. Le 
sessioni di esame si svolgono la domenica degli 
Stage insegnanti nazionale a Modena negli 
ultimi due we di novembre. 

 L’UDD prevede esame tecnico didattico a cura 
del Settore disciplinare 



I Diplomi 
 Una volta frequentati UDB, UDA, UDD (anche 

non in questa sequenza) e superati i relativi 
esami è cura della segreteria nazionale DO 
richiedere al Settore Nazionale Formazione 
l’invio del Diploma (con numero progressivo) 
che sarà recapitato al neo insegnante. Il 
Settore Formazione Nazionale provvederà ad 
inserirlo nel Registro CONI. Sarà cura 
dell’interessato fare la Card Formazione per 
essere inserito nell’Albo DO (visibile sul sito 
DO). Alla prima occasione sarà vidimato il 
BUDOPASS. 



La formazione ufficiali di gara 

 Gli ufficiali di gara si dividono in Arbitri/Giudici 
e Presidenti di Giuria. 
 

 Le qualifiche si dividono in Regionali e 
Nazionali. 
 

 Entrambi devono fare i relativi corsi e 
sostenere gli esami. 
 

 La loro formazione è disciplinata dai specifi 
Settori disciplinari 



Gli aggiornamenti 

 La nostra organizzazione prevede occasioni 
di aggiornamento. Primo fra tutti lo Stage 
nazionale Insegnanti, ma non solo. Gli 
aggiornamenti non sono obbligatori ma 
fortemente consigliati. 
 

 Gli aggiornamenti invece delle cariche 
dirigenziali Tecniche pur non essendo 
obbligatorie rappresentano un vincolo etico, 
associativo e tecnico per rimanere nella 
carica. 



L’operatore sportivo 
 Regolamento Formazione - Art. 4 - Operatore/Operatrice Sportivo/a di base 

  
La figura denominata Operatore/Operatrice Sportivo/a di base UISP, è quella 
che prevede conoscenze e competenze di base necessarie per condurre azioni 
governate da regole e strategie ben definite in un contesto di routine. 
L’Operatore/Operatrice Sportivo/a di base UISP svolge le proprie mansioni 
sotto la supervisione di una figura di livello superiore della medesima disciplina. 
Per il riconoscimento della Figura di Operatore/Operatrice Sportivo/a di base 
UISP è necessario accedere ad uno specifico Corso.  
L’età minima per accedere al corso è 16 anni.  
Il Corso per Operatore/Operatrice Sportivo/a prevede un numero di ore non 
inferiore a 42 con:  
a. Unità Didattica di Base, di 12 ore;  
b. Unità Didattica Normativa della Disciplina, non inferiore a 4 ore;  
c. Unità di Apprendimento della Disciplina, non inferiore a 26 ore.  
Nei Piani di apprendimento di alcune discipline possono essere previsti il 
Tirocinio e la Verifica.  
Per ogni disciplina riconosciuta dall’UISP nel RTN dei SdA, nel rispetto del 
presente Regolamento, devono essere indicati le ore di formazione e il Piano 
degli Apprendimenti con gli obiettivi del percorso formativo, quali: le 
conoscenze, le abilità e le competenze in uscita per questa Figura. 

 



Assistente Insegnante 
Da sempre in ogni palestra ci sono allievi “non insegnanti” 

che assistono l’Insegnante nella sua funzione. La 
federazione lo disciplinano come “allenatore”, noi non 
abbiamo mai istituzioanlizzato questa figura. Qualora 
volessimo farlo si potrebbe disciplinare in questa forma, 
sotto la competenza delle Regioni: 

 Età minima 16 anni 
 Grado minimo 1° kyu, cintura marrone, o equipollente 

(che giustifica l’UDA di 26 ore) 
 UDB (valevole anche per il successivo/eventuale corso 

Insegnanti) 
 UDD di 8 Ore. Didattica della disciplina a cura di Tecnici 

Regionali della disciplina. 
 Colloquio  finale per l’abilitazione > Elenco Nazionale 
 



UDD 
 Sezione trasversale (4h in presenza o on-line, anche in 

collegamento interregionale): 

1h – storia, struttura ed funzionamento delle DO 
Docente: dirigente regionale o nazionale DO 

1h – storia e filosofia delle arti marziali 
Docente: competente in materia 

2h – cenni di metodologia dell’allenamento 
Docente: laureato in scienze motorie o insegnante DO con competenze in materia 
 

 Sezione disciplinare (4h in presenza): 

4h – aspetti didattici disciplinari 
Docente: Tecnico Regionale o Nazionale 

La CTN disciplinare provvedere a stendere una traccia comune 



La formazione estesa 

 Seminari/conferenze 

 Webinar  

 Materiali (report) 

 I Format 

 La voce del Tao 

 


