PROGETTO ACSI- BUDO
Regione Lombardia

OBBIETTIVI:
Creare un settore “D.O.C.G.” per le
Arti Marziali/Discipline Orientali

STRUTTURA ACSI – BUDO

COMITATO di CONTROLLO e di ATTESTAZIONE
(maestri capiscuola )

COORDINAMENTO di SETTORE
(maestri di disciplina altamente qualificati)

Rappresentanze Regionali

Sunto di regole funzionali per il settore
Organizzazione delle Attività Tecniche
• Ogni Responsabile di Disciplina, di Scuola o Stile
deve consegnare copia del Programma Tecnico
alla Segreteria di Settore del Comitato Regionale
ACSI – BUDO.
• Ogni Disciplina, Scuola o Stile è indipendente
nella gestione del proprio Programma Tecnico

Commissioni Tecniche
• Per ogni Disciplina è in essere una Commissione
Regionale ACSI - BUDO, i cui componenti
vengono nominati dal Comitato Regionale ACSI BUDO, su proposta dei responsabili di Scuola o
Stile, ed è presieduta dal responsabile di
Disciplina.

A TITOLO DI ESEMPIO (1)

SETTORE KUNG FU CHANG

RESPONSABILI
M ……………
M .…………..

CLASSICO

Corso di formazione
albo INSEGNANTE TECNICI
divisi nelle varie categorie

Istruttore
base

Istruttore
Avanzato

Istruttore
Esperto

SPORTIVO

Albo
Cinture Nere

Albo
Qualifiche
Atleti
divisi nelle
varie
categorie
MAESTRO

Albo
Giudici
di Gara

A TITOLO DI ESEMPIO (2)

RESPONSABILI
M ……………
M ……………
M ……………
M ……………

SETTORE

TRADIZIONALE

Corso di formazione
INSEGNANTE TECNICI
divisi nelle varie categorie

Albo
Cinture Nere
Albo
Qualifiche

Aspirante
ISTRUTTORE
ISTRUTTORE
Qualificato

Allenatore
MAESTRO

SETTORE

SPORTIVO

Atleti
divisi nelle
varie
categorie

Istruttore

Maestro

Albo
Giudici
di Gara

Arbitro

Norme di affiliazione per le Società :
Per la affiliazione delle Società è necessario
provvedere alla presentazione della seguente
documentazione al Consiglio Regionale di
appartenenza:
• Atto Costitutivo e Statuto Societario
• Copia di attribuzione del Codice fiscale
della ASD - SSD
• Documentazione in corso di validità
relativa : al Presidente, alle qualifiche e
gradi del/dei Responsabile/i Tecnico/i
• Domanda di affiliazione firmata dal
Presidente per l’anno sportivo in corso
• Tesseramento di tutti gli iscritti all’ACSI
• Attestazione della presenza di un Tecnico
riconosciuto o attualmente frequentante i
Corsi di formazione ACSI – BUDO
(Corsi di formazione, di aggiornamento
tecnico, master, ecc… )

COMUNICAZIONI DELLE ATTIVITA’
• Le iniziative promosse come ACSI - BUDO quali: Corsi
insegnanti tecnici - corsi giudici di gara - corsi di
aggiornamento - stage – master - manifestazioni passaggi di grado - comprese le attività intersociali, a
scopo istituzionale, dovranno essere comunicate per
tempo alla Segreteria Regionale ACSI - BUDO di
appartenenza : sia per conoscenza e o approvazione.
• L’iniziativa/attività per essere svolta come ACSI BUDO dovrà svolgersi nel rispetto delle norme stabilite
dal presente Regolamento ACSI - BUDO.
• In caso di sovrapposizione di più eventi questi
dovranno essere preliminarmente concordati con il
Coordinatore ACSI - BUDO ed il/i responsabile/i di
stile/scuola o disciplina.
• Tutte le attività riconosciute dell' ACSI - BUDO saranno
divulgate tramite circolari/e-mail, o sito Web a cura
della Segreteria di competenza: Regionale ACSI- BUDO
• Per ogni attività riconosciuta va redatta una relazione
o rendiconto da parte del promotore dell'evento.

QUALIFICHE
Corsi Insegnanti Tecnici
“conseguimenti”
 La qualifica di Insegnante Tecnico è subordinata
alla costante frequenza dei Corsi promossi dall’
ACSI – BUDO, su richiesta del/i responsabili di
disciplina e prevede, le seguenti qualifiche :
A TITOLO DI ESEMPIO (3)
QUALIFICA
Insegnante
Tecnico
1° Qualifica
2° Qualifica
3° Qualifica

QUALIFICA
Kung Fu
Chang
Istruttore
Base
Istruttore
Avanzato
Istruttore
Esperto

QUALIFICA
Karate
Tradizionale
Aspirante
Istruttore
Istruttore
Qualificato

QUALIFICA
Karate
Sportivo

Maestro

Maestro

Allenatore
Istruttore

• N.B. per qualifiche ulteriori come (ad esempio): « maestro » scuola Kung Fu
Chang, vedere le regole di Disciplina specifica;
• Le discipline non elencate sopra dovranno adeguarsi con tabelle paritetiche.
• La qualifica di Ufficiale di gara si consegue attraverso un percorso particolare
(in base al regolamento) di Disciplina Specifica.

SESSIONI D'ESAME
PER INSEGNANTI TECNICI
• Le sessioni d’esame sono organizzate sotto la
diretta responsabilità della Commissione Tecnica
di disciplina Regionale ACSI - BUDO.
• Le sessioni d’esame prevedono una valutazione
per l’area Teorico/Scientifica e una per l’area
Tecnica/Specifica. Sono qualificati Insegnanti
Tecnici tutti coloro che avranno conseguito
valutazione positiva in entrambe le prove.
• Sede: indicata dalla Commissione Tecnica
specifica di disciplina, segnalata alla Segreteria di
competenza Regionale ACSI - BUDO.
• Requisiti di idoneità per la frequenza dei corsi:

• età minima 18 anni;
• nullaosta del D.T.;
• assenza di carichi pendenti.

Requisiti per l’esame di qualifica:
 1ª qualifica: superamento valutazione Area
Teorico/Scientifica 1° qualifica - minimo cintura
nera 1° grado
 2ª qualifica: superamento valutazione Area
Teorico/Scientifica 2° qualifica - minimo cintura
nera 2° grado
 3ª qualifica: superamento valutazione Area
Teorico/Scientifica 3° qualifica - minimo cintura
nera 3° grado
 Maestro kung fu Chang: età minima 40 anni,
grado minimo 5° chieh, istruttore esperto da 5
anni.
 N.B. - per i non allineati con il grado o l’età, la
qualifica viene congelata fino al momento del
conseguimento delle caratteristiche necessarie.
 Le discipline non elencate dovranno adeguarsi
con tabelle paritetiche.

a titolo di esempio: (a)
Qualifica di
Istruttore Base

Kung fu
Chang

Abilitazione all’insegnamento
Abilitazione all’insegnamento e all’esame dei
propri allievi per i gradi:
per 7° e 6° “Chi” di Shaolin Chuan
per 5° “Chi” di Tai Chi Chuan
DirezioneTecnica e la possibilità di presiedere a
passaggi di grado antecedenti la cintura nera
Possibile candidato membro della
Commissione Tecnica Regionale

Qualifica di
Istruttore Avanzato
Qualifica di
Istruttore Esperto
Qualifica di Maestro

a titolo di esempio: (b)
Qualifica di
Aspirante Istruttore

Karate
Shotokan
Tradizionale

Karate
Shotokan
Sportivo

Abilitazione all’insegnamento

Qualifica di
Istruttore Qualificato
Qualifica di Maestro

Qualifica di
Allenatore
Qualifica di
Istruttore
Qualifica di Maestro
Qualifica di Arbitro

DirezioneTecnica e la possibilità di
presiedere a passaggi di grado antecedenti
la cintura nera
Possibile candidato membro della
Commissione Tecnica Regionale

Abilitazione all’insegnamento
Direzione Tecnica e la possibilità di presiedere a
passaggi di grado antecedenti la cintura nera
Possibile candidato membro della
Commissione Tecnica Regionale
In base al livello raggiunto può arbitrare gare:
Intersociali, Regionali, Nazionali, Internazionali

N.B. Per il mantenimento delle suddette qualifiche è indispensabile partecipare almeno
una volta all’anno ai corsi di aggiornamento indetti dall’ ACSI - BUDO, sia per l’area
Teorica/Scientifica che per l’area Tecnica/Specifica.

GRADI (Conseguimenti o Passaggi)
• Programmi
• I programmi tecnici con i criteri di graduazione di ogni
Disciplina, Stile o Scuola devono essere depositati, in copia,
presso la Segreteria di competenza Regionale ACSI - BUDO.

• Gradi antecedenti la Cintura Nera
• Sede: Palestra
• Responsabile: Insegnante Tecnico con qualifica adeguata

Gradi dalla Cintura Nera in poi
SEDE
RESPONSABILE

Indicata dalla Commissione Tecnica di Disciplina, segnalata alla
segreteria di competenza ACSI - BUDO
Commissione Tecnica Presieduta da un maestro col grado di :
 (karate Shotokan) previsto dal regolamento ACSI – BUDO
 (Kung Fu Chang) Maestro 6° Chieh
 (altre Discipline) vedi regole di Dsciplina Specifica ACSI - BUDO

N.B. Le discipline non elencate sopra dovranno adeguarsi con tabelle paritetiche.

GRADI E QUALIFICHE (Riconoscimenti)
• Enti Associazioni e Federazioni convenzionati con l’ ACSI
• Ai Tecnici ed ai Praticanti, provenienti da Enti Associazioni o Federazioni con
protocollo di intesa ratificato con l’ ACSI, sarà applicato il criterio di
riconoscimento per gradi e/o qualifiche previsto dalle convenzioni in essere.
• Enti Associazioni e Federazioni non riconosciuti dall’ ACSI
• Tutti i Tecnici e Praticanti, provenienti da Enti Associazioni o Federazioni che
non hanno siglato protocolli di intesa con l’ ACSI , potranno accedere al
riconoscimento della qualifica e/o del grado in possesso procedendo secondo il
seguente iter:
• DEPOSITO della documentazione (attestati, diplomi e altro), in copia
autenticata, presso la Segreteria di competenza Regionale ACSI - BUDO.
Per debita verifica di competenza.
• Per poi procedere a:
• VERIFICA diretta da parte della Commissione Tecnica di Disciplina,
ACSI – BUDO per l’ammissione ai programmi ACSI – BUDO.
• Oppure:
• solo per i gradi- La permanenza minima di tempo prevista per il grado
successivo, partecipando all’attività proposta dall’ ACSI - BUDO.
• solo per le Qualifiche per Insegnanti Tecnici- La frequenza dei Corsi,
oppure master organizzati dall’ ACSI - BUDO, per un periodo minimo alla
qualifica (ultima) conseguita.

ATTESTAZIONI
• TUTTI I DIPLOMI
DI GRADO E DI QUALIFICA
RILASCIATI, SONO RICONOSCIUTI
DALL’ ACSI NAZIONALE
E ATTESTATI DALLA C.T.
ACSI –BUDO
• Per informazioni rivolgersi a:
ACSI MILANO via G. Govone 100
Tel. 02.36725350/1

Mob. 3387982814

Email: acsi.lombardia@tin.it

