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IAKSA INTERNATIONAL 

SETTORE DIFESA PERSONALE 
 
 

REGOLAMENTO  
J U - J I T S U  I S R A E L I A N O  

 

1. DEFINIZIONE DISCIPLINA: TUTTI I CORSI DI DIFESA PERSONALE SVOLTI IN NOME E PER 

CONTO DI “IAKSA INTERNATIONAL” SONO RICONDOTTI ED INCLUSI NELLA DISCIPLINA 

“JU JITSU ISRAELIANO” INCLUSA E RICONOSCIUTA NELL’ELENCO UFFICALE DEL 

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE. OGNI ATTIVITA’ DISCIPLINARE SI SVOLGERA’ 

SEGUENDO DISPOSIZIONI E LINEE GUIDA DELL’ ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA DI 

RIFERIMENO “ASI” STABILITA PER IL JU JITSU. IL PRESENTE REGOLAMENTO VALE 

QUALE INDICAZIONE ORGANIZZATIVA  E TECNICA DI SVILUPPO/SPECIALIZZAZIONE 

AVENTI BASI TECNICHE E PRINCIPI PROVENIENTI DAL JU JITSU MA CON 

METODOLOGIA DEFINITA KRAVMAGA  

 

2. MAESTRI-ISTRUTTORI-ATLETI ISCRITTI: Ad ogni iscritto verrà attribuito un “grado” 

che lo identificherà per il livello di appartenenza, riferibile alla propria conoscenza e 

capacità di applicare le tecniche, le conoscenze ed i principi del PRESENTE 

REGOLAMENTO. Nessun grado può essere riconosciuto a chi non è iscritto alla IAKSA. 

La principale divisione è tra Allievi e Tecnici. La libertà accademica nell’insegnamento 

è apprezzata qualora esclusivamente finalizzata alla migliore comprensione dei 

programmi, delle linee guida e delle tecniche.  
 

a) ALLIEVI : Per ottenere i riconoscimenti di grado (ad eccezione del livello principiante 

assegnato al momento dell’iscrizione alla IAKSA) è previsto un esame tecnico pratico. Il 

passaggio e l’ammissione all’esame è a totale discrezione del tecnico responsabile del 

corso in base alle capacità, alla partecipazione e all’apprendimento raggiunto. L’esame 

può essere svolto in piena autonomia dal Tecnico referente del corso che annoterà sul 

BudoPass IAKSA la data e il conseguimento del nuovo grado.  

Ogni Istruttore potrà aggiungere, a suo giudizio, tecniche personalizzate o acquisite da 

altre specialità, purché di chiara efficacia e specificando che non fanno parte del 

METODO definito Krav Maga- Gli Allievi vengono  suddivisi in livelli così definiti:  

 

Principiante / Beginner: novizio iscritto al corso base. 

      Praticante / Practicing: principiante superato il corso base, 1 anno di pratica.  

      Avanzato / Advanced: praticante ha superato corso avanzato, 2 anni di pratica.  

      Esperto / Expert: avanzato che ha superato il corso esparto, 3 anni di pratica.  

      Esperto/Specialista: praticante ha frequentato corso uso specifico di sistemi di difesa 

 

 



2 

 

 

 

b) TECNICI/ISTRUTTORI: Per ottenimento del grado di Tecnico valido per l’insegnamento, 

IAKSA fa riferimento alle normative del Coni e si appoggia ad ASI con cui ha firmato un 

accordo che prevede di seguire i parametri formativi indicati dalle specifiche linee guida. 

La candidatura al grado è a totale discrezione del MAESTRO referente che garantisce sulla 

preparazione tecnica raggiunta. Inoltre, per poter svolgere l’esame da tecnico, il candidato 

dovrà aver frequentato un corso nella qualifica di Allievo Esperto per almeno 1 anno, 

avere partecipato agli stage nazionali IAKSA. L’esame sarà svolto dalla commissione 

tecnica di almeno TRE maestri federali. Ogni istruttore designato, dovrà poi partecipare 

OBBLIGATORIAMENTE a Corso di Qualifica Tecnica di Insegnate ASI ed essere iscritto 

all’Albo nazionale. Tutti gli Istruttori e maestri sono TENUTI a partecipare agli 

aggiornamenti teorici e pratici annuali proposti dalla Commissione Tecnica, registrando la 

presenza sul BUDOPASS. Gli Istruttori senza direzione corso, per mantenere la qualifica, 

devono comunque rinnovare l’iscrizione annuale alla IAKSA ed in caso di ripresa attività 

effettuare un affiancamento ad un Maestro o frequentare un corso di aggiornamento  

IAKSA. Gli Insegnanti vengono  suddivisi in livelli così definiti: 

 

Allenatore-Trainer 1° DAN/LIVELLO: insegna in tutti i corsi allievi con la supervisione 

diretta o indiretta di un Istruttore, non rilascia gradi. 

Istruttore-Instructor 2° DAN/LIVELLO: insegna in tutti i corsi allievi in maniera autonoma, 

rilascia i relativi gradi, avvia la formazione al grado di Allenatore, può avere un corso da lui 

diretto. 

Maestro-Master Instructor/ 3° DAN/LIVELLO E SUCCESSIVI: dirige almeno uno o più corsi, 

insegna in tutti i corsi allievi e rilascia i relativi gradi, avvia formazione di Allenatori e 

Istruttori, può partecipare ai lavori della Commissione Tecnica durante gli esami.  

Maestro Formatore / Master Instructor Trainer/ 4° DAN/LIVELLO E SUCCESSIVI: Dirige 

uno o più corsi, ha istruttori sottoposti, insegna in tutti i corsi allievi e rilascia i relativi 

gradi, forma Allenatori, Istruttori e Maestri. Fa parte della Commissione Tecnica 

esaminatrice per rilasciare il grado di Allenatore e Istruttore 

Direttore di Corso o specialità/ Course Director: temporaneamente designato così dalla 

Commissione Tecnica l’Insegnante che ha organizzato lo specifico evento, corso, stage, 

aggiornamento e che apporrà la firma delle presenze sul BudoPass 

Direttore Tecnico / Technical Director / 5° DAN/LIVELLO E SUCCESSIVI: Dirige più corsi, 

ha istruttori sottoposti, qualifica tutti i gradi Allievi e istruttori con la Commissione Tecnica 

e con il Direttore Sportivo designa i Maestri Formatori, valuta i programmi di passaggio di 

grado e i sistemi di valutazione, formazione e partecipazione alle attività.  

Direttore Sportivo / Sporting Director / 6° DAN/LIVELLO E SUCCESSIVI: designa il 

Direttore Tecnico, presiede la Commissione Tecnica e Coordina tutti i gradi di 

insegnamento, allenamento e qualifica, stabilendo date, luoghi e argomenti relativi a 

stage, gare, corsi di formazione nazionali assieme alla Commissione Tecnica; coordina ogni 

altra attività necessaria alla vita sociale e sportiva del settore. 

COMMISSIONE TECNICA : E’ l’organo che stabilisce le linnee guida per l’insegnamento nei 

corsi, la formazione degli Insegnanti e gli esami per passaggio di grado è costituita dai 

Maestri Formatori, dal Direttore Tecnico e presieduta dal Direttore Sportivo 
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3. CORSI: i Corsi IAKSA INTERNATIONAL settore Difesa Personale e Ju Jitsu Israeliano metodo 

KRAVMAGA vengono  suddivisi in livelli così definiti: 

Corso BASE / BASIC: si acquisiscono nozioni di difesa da minacce senza armi e aggressioni 

senza armi proprie e improprie. Nozioni  basiche di difesa da aggressioni armate. 

Corso AVANZATO / ADVANCED: si acquisiscono ulteriori nozioni di difesa da minacce e 

aggressioni anche con armi proprie e improprie, difesa a terra, disarmi. Cenni di difesa di 

terza persona e in condizioni disagiate. 

Corso ESPERTI / EXPERIENCED: si consolidano nozioni su difesa da minacce e aggressioni 

con armi proprie e improprie, difesa a terra, disarmi. Difesa di terza persona, difesa in 

condizioni disagiate, difesa da più aggressori e sotto stress. 

Corso SPECIALISTICO / SPECIALIST: si acquisiscono nozioni sull’uso specifico di sistemi di 

difesa e sono soggettia d implementazione (kubotan, spray al capsico, carjacking, 

addestramento fisico, combattimento e difesa da bastoni, combattimento e difesa da 

coltello, police ecc.) 

Corso TECNICI/INSEGNANTI: per qualificare I Quadri, organizzato dai singoli Insegnanti in 

base al grado e previa approvazione della Commissione Tecnica e del Direttore Sportivo. 

CROSSOVER/EQUIPARAZIONE: equiparazione di grado/livello prevista per chi proviene da 

altre organizzazioni riconosciute e di comprovata esperienza a discrezione degli Insegnanti 

per i gradi Allievi e a discrezione della Commisisone Tecnica e per i gradi Tecnici, sentito il 

parere del Direttore Sportivo. 

 

4. BUDOPASS: Il BudoPass è il libretto sul quale vengono fatte le annotazioni ed è il migliore 

documento che testimonia la propria attività svolta e formazione acquisita 

E’ necessario registrare sul BudoPass i passaggi di grado nonchè la partecipazione a stages 

e aggiornamenti apponendo timbre e firma dell’Insegnate Direttore del Corso. 

 

5. ABBIGLIAMENTO IAKSA KRAV MAGA: Per migliorare la visibilità e ottenere una immagine 

omogenea di appartenenza in occasione di stages, gare o manifestazioni è gradita la seguente 

uniforme: 

- maglietta (T-Shirt) IAKSA KRAV MAGA o del proprio TEAM KRAV MAGA  

- pantaloni lunghi tattici a tasconi o leggeri di colore scuro o camouflage 

- cintura, possibilmente senza fibbia, con chiusura a velcro 

- scarpe ginniche con suola pulita da usarsi esclusivamente all’interno  

- felpa con o senza cappuccio, con o senza zip, con il logo IAKSA o del proprio   TEAM  

Possono essere aggiunte scritte che identifichino il proprio grado o il proprio nome.  

In ogni caso sono eliminate le cinture di gradazione ed i kimono dall’abbigliamento ufficiale.  

 

6. PROTEZIONI : In occasione di stage, gare e/o manifestazioni, l’atleta/praticante dovrà 

sempre essere munito delle seguenti protezioni: 

 

- Uomini: Conchiglia (obb.), Guantini a mano aperta (fac.) 

- Donne: Conchiglia (obb.), Paraseno (obbligatorio), Guantini a mano aperta tipo (fac.) 
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7. PARTECIPAZIONE A CORSI DI ALTRE ORGANIZZAZIONI: La IAKSA è un Associazione 

democratica il cui fine è quello del miglioramento tecnico, sportivo e sociale. Tutti gli 

allievi e tecnici hanno facoltà di partecipazione ad iniziative di altre organizzazioni, si 

chiede tuttavia di dare la precedenza assoluta alle attività interne.  

 

 

8. CALENDARI ATTIVITA’:  

a) Ogni attività di stage, allenamento, gara o dimostrazione ha secondaria importanza 

rispetto ai seguenti EVENTI NAZIONALI IAKSA, ove si terranno STAGE principali, 

passaggi di cintura, commissioni istruttori e le tre riunioni tecniche nazionali 

obbligatorie con Presidente e Direttore Tecnico. Ogni Maestro e istruttore convoglierà 

quindi su queste date la maggior affluenza dei propri iscritti: 

 

1) CONVETION NAZIONALE periodo: SETTEMBRE 

2) CAMPIONATO NAZIONALE ASSOLUTO Molinella (BO) periodo NOVEMBRE 

3) COPPA DEL MONDO IAKSA S. Marino (RSM) periodo: MAGGIO 

 

 

b) Al fine di creare un equo calendario di manifestazioni/stage/corsi/esami federali  

anche se solo indirizzati al proprio bacino di utenza, ogni tecnico regolarmente iscritto 

a IAKSA KM può comunicare al Direttivo tempestivamente tipologia evento, data e 

luogo scelti, onde evitare accavallamenti. 

Per tali motivi, anche la pubblicità, la divulgazione il contatto con allievi o istruttori, 

viene autorizzato prenia nulla-osta del Direttivo e del Presidente 

 

9) Norme transitorie: I livelli attuali di allievi e tecnici conseguiti in seno alla IAKSA KRAV 

MAGA saranno automaticamente rapportati e convertiti nei nuovi livelli, rappresentati nel 

presente regolamento. L’adeguamento al nuovo regolamento dovrà essere applicato da 

tutti gli iscritti IAKSA KRAV MAGA nel più breve tempo possibile.  

 

10)  Violazioni e sanzioni: Qualsiasi violazione e/o il mancato rispetto del presente 

regolamento, saranno valutati dal Direttore Sportivo e dalla dirigenza IAKSA, i quali, 

esaminati i singoli episodi, decideranno la tipologia di provvedimento e/o sanzione da 

applicare al trasgressore sino alla decadenza del titolo IAKSA K.M. conseguito, con relativa 

cancellazione dall’albo federale e dai relativi siti.  

 

 

In data 01. gennaio.2020 il Presidente ed il Direttore Tecnico sottoscrivono il presente 

regolamento costituito da nr. 10 (dieci) articoli ed allegato manual Tecnico parte integrante del 

documento ufficiale IAKSA International 

 

Il PRESIDENTE                                                     Il Direttore Tecnico 

Paolo GHERARDI                                             Enrico Giovanni PEREGO 


