Settore Aikido
ESAMI DI GRADO
1. Gli esami Kyu sono di pertinenza del direttore tecnico della società sportiva, se in possesso della
qualifica di Istruttore e del grado minimo di 2° Dan.
2. Ai Tecnici ADO UISP è delegata la titolarità di svolgere gli esami di grado da 1° a 4° Dan, secondo le
seguenti modalità e garanzie:
3. il livello di 1° Dan può essere esaminato e conferito da un tecnico in possesso del grado
minimo di 4° Dan;
4. il livello di 2° Dan può essere esaminato e conferito da un tecnico in possesso del grado
minimo di 5° Dan oppure da una Commissione tecnica costituita da tre tecnici in possesso del
grado minimo di 4° Dan;
5. il livello di 3° Dan può essere esaminato e conferito da un tecnico in possesso del grado
minimo di 6° Dan oppure da una Commissione tecnica costituita da tre tecnici in possesso del
grado minimo di 5° Dan;
6. il livello di 4° Dan può essere esaminato e conferito da un tecnico in possesso del 7° Dan
oppure da una commissione nominata dal Responsabile Nazionale UISP DO in accordo con il
Responsabile Nazionale del Settore Aikido, costituita da tre Tecnici in possesso del grado
minimo di 6° Dan;
7. i livelli più alti vengono conferiti dal Responsabile Nazionale UISP DO, in accordo con il
Responsabile Nazionale del Settore Aikido, sentito il parere dei tecnici aventi maggiore grado
e maggiore anzianità.
8. le quote d’esame non dovranno essere superiori a quelle stabilite dal settore nazionale;
9. i Tecnici esaminatori devono essere titolari di un corso accreditato D.O. UISP, in possesso della
qualifica di Insegnante ed essere inseriti nell’elenco degli esaminatori abilitati. Dovranno inoltre
comparire in un apposito albo redatto dal Settore Aikido UISP DO. La permanenza nell’albo è
subordinata alla partecipazione dei tecnici alle sessioni annuali di formazione nazionale e regionale;
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10. la data di ogni sessione d’esame deve essere preventivamente comunicata al Coordinatore Tecnico
Nazionale del Settore ed alla Segreteria Nazionale che controlleranno i requisiti degli esaminandi,
degli esaminatori e le corrette modalità di svolgimento dell’esame stesso tramite l’acquisizione
dell’apposita documentazione che dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima dello svolgimento
delle singole sessioni. Gli esiti devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla sessione;
11. è fatta salva, anzi incoraggiata, la facoltà di costituire sessioni d’esame collettive e/o promosse dai
Comitati Regionali, attenendosi al presente ordinamento. Questo per favorire il lavoro associativo e di
scambio;
12. I tecnici abilitati non potranno organizzare più di due sessioni annue di passaggio di grado,
incluse le sessioni organizzate collettivamente con più esaminatori.
13. In caso di esito negativo della prova, il candidato non potrà sostenere l’esame nuovamente prima
che siano trascorsi almeno 12 mesi.
14. I gradi successivi vengono conferiti, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Nazionale del
Settore ed in base ai requisiti in esso citati, dal Responsabile Nazionale UISP DO, sentito l’Esecutivo
Nazionale Aikido.
15. Le anzianità ed i tempi minimi di permanenza nei gradi sono i seguenti:
età minima per il 1° DAN: 15 anni
età minima per il 2° DAN: 18 anni
tempo minimo di pratica per il 1° DAN: 4 anni
tempo minimo di permanenza dal 1° al 2° DAN: 2 anni
tempo minimo di permanenza dal 2° al 3° DAN: 3 anni
tempo minimo di permanenza dal 3° al 4° DAN: 4 anni
tempo minimo di permanenza dal 4° al 5° DAN: 5 anni
tempo minimo di permanenza dal 5° al 6° DAN: 6 anni
tempo minimo di permanenza dal 6° al 7° DAN: 8 anni
tempo minimo di permanenza dal 7° al 8° DAN: 10 anni
Nella progressione dei gradi il requisito temporale va inteso come requisito necessario ma non esclusivo e/o
determinante. I gradi superiori al 4° DAN, pur mantenendo intatta la loro valenza tecnica, sono gradi che
“afferiscono” a tutta l’associazione quindi rappresentativi di un percorso che il candidato ha compiuto
nell’organizzazione insegnando, diffondendo e promuovendo l’Aikido ed i suoi principi costitutivi.
RICONOSCIMENTI GRADI DI ALTRE ORGANIZZAZIONI
Coloro in possesso di gradi Aikikai di Tokyo sono automaticamente riconosciuti dall’UISP DO. I richiedenti
provenienti da altre Organizzazioni e/o Federazioni e EPS, rivolgeranno istanza di convalida all’Esecutivo
Nazionale del settore e saranno valutati caso per caso anche, eventualmente, sostenendo una verifica con
una commissione designata dall’EN. Restano salvi eventuali accordi e protocolli fondati sul principio di
reciprocità siglati con organizzazioni a carattere nazionale. Coloro ai quali è stato riconosciuto un grado di
altra organizzazione, pur ricorrendone i requisiti di anzianità, non possono sostenere esami per un anno.
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