REGOLAMENTO IAKSA PASSAGGI DI GRADO (DAN/LIVELLI)
Carissimo Maestro/Istruttore/Allenatore/Cintura nera nelle passate stagioni sono stati regolarizzate
le procedure relative ai riconoscimenti e conferimenti di grado per quanto riguarda le cinture nere,
relativamente a tutti i settori di cui Iaksa si occupa (KICK BOXING – KARATE – KRAV MAGA
– DIFESA PERSONALE – JEET KUNE DO – KUNG FU – NUOVE DISCIPLINE
EMERGENTI).
Vi trasmettiamo il nuovo regolamento ufficiale con i costi relativi all’emissione e alla registrazione
dei diplomi a cui tutti dovranno attenersi perché questi siano ritenuti validi nell’ambito della
IAKSA. Si ricorda che Iaksa ha una convenzione con ASI, Ente di promozione sportiva del Coni,
che tramite apposita procedura, riconosce la validità del titolo e dà la possibilità, attraverso apposita
convalida, di ricevere il tesserino tecnico Coni.
Percorso formativo:
1. La nostra organizzazione prevede che, per insegnare autonomamente in un corso, è
necessario il titolo di ISTRUTTORE, con il quale si può riconoscere ai propri allievi
(regolarmente iscritti alla Iaksa) i vari passaggi di grado fino cintura Marrone (o grado
equipollente). Tali gradi sono sottoscritti sul Budo Pass, rilasciato al momento della prima
iscrizione e regolarmente bollato ogni anno. Iaksa oltre al Budo Pass, mette a disposizione
gratuitamente la grafica del diploma di cintura colorata (o grado equipollente) che il maestro
potrà personalizzare con logo e nome del proprio team (solo se regolarmente iscritto alla
Iaksa) oppure potrà richiedere il cartaceo al costo di 5 euro a copia più spese di spedizione.
2. Il grado di Cintura nera (o grado equipollente) e i passaggi di dan superiori si ottengono con
le seguenti modalità:
a. Esame svolto da una commissione composta da un Maestro regolarmente iscritto alla
Iaksa, possibilmente gli esami di cintura nera devono essere svolti in occasione di
eventi ufficiali e alla presenza di un Maestro che non sia il coach diretto del corso di
appartenenza dell’allievo; IAKSA mette a disposizione il modulo del verbale da
compilare e inviare alla segreteria.
b. Riconoscimento per meriti sportivi su proposta di un Maestro IAKSA.
c. Equiparazione da altra Federazione/ Ente su richiesta di un Maestro IAKSA.
d. Dal 3 Dan si può richiedere di passare al grado superiore ogni 3 anni di regolare
attività.
I costi di registrazione e stampa del diploma Iaksa è di 150 euro, il costo dell’esame è di 50 euro e
prevede che l’atleta sia già iscritto alla Iaksa con budo regolare vidimato con bollino dell’anno
sportivo in corso.
Il costo di un eventuale corso di preparazione all’esame è variabile e viene deciso dal Maestro
Formatore.
E’ possibile richiedere di inserire nell’albo Iaksa un link dedicato al proprio sito, curriculum, corsi e
altro che si comunichi alla segreteria.

