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COMITATO TECNICO NAZIONALE 

Circolare n. 1/2016    marzo 2016 

 

A seguito del recepimento delle delibere assunte in sede di Consiglio Direttivo dell’Accademia 

Italiana di Aikido e Discipline affini ASD, nella riunione del 13 Febbraio 2016 in Torino, viene 

diramata la seguente circolare avente per oggetto: 

 

1 - Ricostituzione del Comitato Tecnico Nazionale; 

2 – Nomina delegati regionali; 

3 – Programmazione e classificazione dell’attività didattica; 

4 - Consegna gradi Dan e Kyu ai soci; 

5 - Procedure progressione gradi Aikikai; 

6 – Gradi DAN ADO/AIADA; 

7- Crediti formativi; 

8 – Insegnanti; 

9 -  Varie; 

10- Modulistica. 



  

                                                                     

DELIBERE ASSUNTE 

1 - In attesa della prossima assemblea elettiva che si terrà nei prossimi mesi, sono stati nominati a 

far parte del CTN i seguenti insegnanti: 

- Angelo Armano; 

- Paolo Spagone; 

- Antonio Marchetti; 

- Marcello Di Bartolo.                                    . 

-  

2- Sono stati nominati i seguenti delegati regionali: 

- Andrea Marcatili (Marche); 

- Slavisa Ljubic   (Veneto); 

- Rosario Marino (Sicilia); 

- Ivan Morino   (Piemonte) confermato; 

- Marco Eleuteri (Umbria). 

3-  Programmazione e classificazione dell’attività didattica  

Gli Stages vengono definiti e classificati nel modo seguente: 

- Stage Internazionali  

(tre per ogni anno accademico), sono quelli la cui docenza è affidata a Christian Tissier 

Shihan; 

- Stage Nazionali  

(due per ogni anno accademico), sono quelli diretti dai tecnici AIADA di alto grado; 

- Stage Regionali  

(numero da definire), vengono organizzati dai coordinatori regionali di concerto con il 

Presidente del Comitato Tecnico Nazionale. La docenza di detti stages viene assegnata a 

membri del Comitato Tecnico Nazionale;  

- Scuola Quadri  

(una l’anno), è quella svolta usualmente a Modena;  

- Stage Privati  

afferiscono alla libera iniziativa degli associati, tuttavia si richiede la massima attenzione 

affinchè detti appuntamenti tecnici non vengano svolti in date conflittuali con gli 

appuntamenti istituzionali. L’uso del logo e dei simboli AIADA/ADO deve essere concordato 

con il CTN. 

 

Il calendario nazionale/internazionale sarà redatto e reso noto entro il 15 settembre di ogni anno, 

entro il 30 settembre verrà implementato con gli appuntamenti regionali. 

 



4-  A partire dall’anno accademico 2015-2016 l’Accademia provvederà, dietro formale richiesta a 

cura degli interessati, a rilasciare a tutti gli associati il corrispondente grado, Kyu o Dan, posseduto 

in base all’attuale graduazione Ado-Uisp. Per la richiesta verrà predisposta specifica domanda alla 

quale il richiedente provvederà ad allegare il costo dei diritti di segreteria determinati in euro 5,00 

per i gradi kyu ed euro 10,00 per i gradi Dan. Il modello di domanda verrà pubblicato sul sito 

ufficiale AIADA. 

Rispetto alla progressione kyu, a partire dall’anno 2016 verranno registrati presso la segreteria 

dell’Accademia anche gli esiti degli esami Kyu. Pertanto i risultati delle sessioni d’esame dovranno 

essere comunicati alla segreteria nazionale, precisando i nominativi dei neo promossi ed allegando 

per ciascun candidato l’importo dei diritti di segreteria determinati come segue: 

euro  5,00 da 6° a 4° kyu; 

euro 10,00 da 3° a 1° Kyu. 

L’importo della tassa d’esame è determinato e riscosso dal responsabile di dojo. 

La segreteria nazionale, attraverso il responsabile di dojo, provvederà a rilasciare ad ogni 

candidato il diploma di grado. 

 Si ricorda che solo gli insegnanti in possesso di regolare qualifica Uisp e del grado minimo di 2° 

Dan possono condurre esami nel proprio dojo per il conseguimento dei gradi Kyu. L’insegnante si 

fa garante del rispetto dei tempi sanciti dal programma tecnico nazionale. 

 

5 – GRADI AIKIKAI – PROCEDURE E COMMISSIONE 

A seguito del riconoscimento dell’Accademia da parte dell’Aikikai Foundation Aikido Headquarters, 

formalizzato in data 1° novembre 2015, la progressione dei gradi Aikikai, d’ora in avanti, sarà 

curata ed istruita direttamente dall’AIADA. A tal uopo, come richiesto dall’Hombu Dojo, è stata 

nominata una commissione denominata  ‘COMMISSIONE GRADI AIKIKAI’  (CGA) costituita dai 

membri di alto grado (Aikikai) più anziani. La commissione risulta composta da Franco Cuzzupè, 

Daniele Granone, Sandro Caccamo e Franco Biavati.  

La commissione gradi Aikikai, già ratificata dall’Hombu Dojo, funge da interfaccia tra l’AIADA e 
l’Hombu Dojo stesso in materia di progressione gradi Aikikai.    
La CGA sovrintende alla progressione dei gradi Aikikai in seno all’AIADA. Essa funge da organo di 
garanzia per il rispetto e l’allineamento agli standards tecnici degli associati a quelli dell’Aikikai 
Foundation Aikido Headquarters (Hombu Dojo di Tokyo). Le sessioni d’esami Dan, organizzate a 
norma del regolamento Ado-Uisp settore Aikido e del regolamento AIADA attualmente in vigore, 
sono automaticamente valide ai fini della progressione Aikikai se nella Commissione d’esame è 
presente almeno uno dei membri della CGA con funzioni di garanzia e ratifica. 
In deroga a quanto sopra, relativamente alle sessioni d’esame utili al conseguimento del 1° e 2° Dan, 
la CGA conferisce delega ai componenti del Comitato Tecnico Nazionale in possesso almeno del 4° 
Dan Aikikai che partecipano regolarmente alle attività istituzionali AIADA/ADO. 
La richiesta e l’istruttoria dei gradi Aikikai avverrà esclusivamente per il tramite della Segreteria 

Nazionale AIADA che provvederà a sottoporre alla CGA le domande ricevute.  Saranno istruite solo 

le richieste riguardanti gli iscritti già in possesso del corrispondente grado AIADA. 



6-  Rispetto alla progressione gradi Dan resta valido quale riferimento generale il regolamento 

Ado-Uisp attualmente in vigore.  

 

7- Crediti formativi.  

E’ allo studio un sistema di crediti formativi utile a certificare la partecipazione alle attività 

istituzionali AIADA/ADO. Il sistema, ancora da definire, sarà uno strumento di valutazione 

aggiuntiva ai fini della progressione dei gradi. 

 

8 – INSEGNANTI  

L’AIADA, rispetto alle qualifiche utili all’insegnamento dell’Aikido, fa esclusivo riferimento al 

sistema di qualificazione in vigore in Ado-Uisp. Pertanto, il titolo di Istruttore spetta a coloro che 

hanno conseguito tale qualifica alla Scuola Quadri di Modena e siano in possesso del grado minimo 

di 2° Dan, il titolo di Maestro spetta a coloro che, già in possesso della qualifica  di Istruttore, 

abbiano conseguito il 4° Dan e compiuto 40 anni di età. Sulla base di quanto sopra verrà redatto e 

pubblicato l’Albo degli Insegnanti. 

 

9 – VARIE 

Si sta procedendo alla pubblicazione dei dojo sul sito ufficiale AIADA. Saranno considerati “Dojo 

AIADA” quelli i cui responsabili e i rispettivi allievi sono tutti regolarmente associati all’Accademia. 

Appena in possesso dei dati verranno pubblicati sul sito gli albi insegnanti e yudansha. 

Tutti i soci sono pregati di contribuire fornendo dati e notizie utili alla corretta costruzione del sito 

web ufficiale. 

 

10- MODULISTICA 

A breve sarà disponibile, scaricabile dal sito web ufficiale dell’Accademia, la modulistica utile alla 

richiesta di riconoscimento dei gradi Aikikai e quella relativa alla richiesta dei gradi AIADA (dan e 

kyu). 

 

Il Presidente AIADA                                                                                                        Il Presidente del CTN 

Daniele Granone                                                                                                                    Sandro Caccamo  
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