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NORME GENERALI
1. COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE
La Commissione Tecnica Nazionale, annualmente rinnovabile, è così composta:
a)TARABUSO ALESSANDRO
b)PENNA FRANCESCO

2. QUALIFICHE TECNICHE
Le PGS abilitano e riconoscono le seguenti qualifiche ed incarichi tecnici:
a) Qualifica Collaboratore Tecnico – Animatore (età minima 15 anni; grado minimo 1° Dan);
b) Qualifica Alleducatore 1° Livello – Insegnante Tecnico aiuto Istruttore (età minima 18
anni; grado minimo 2° Dan);

c) Qualifica Alleducatore 2° Livello – Insegnante Tecnico Istruttore (età minima 23 anni;
grado minimo 3° Dan);

d) Qualifica Alleducatore 2° Livello – Insegnante Tecnico Maestro (età minima 30 anni;
grado 4° Dan);

e) Abilitazione Responsabile di Commissione di Esami Dan (qualifica minima di Ins.
Tecnico Maestro)

N.B.: Per quanto attiene la Formazione generale ed i relativi esami si fa riferimento a
quanto predisposto dalla Scuola Nazionale PGS con l’aggiunta della parte tecnica relativa
alla Discipina specifica per cui si richiede abilitazione; (per quanto riguarda il punto e)
leggasi il punto 4.1)
3. GRADI TECNICI (KYU e DAN)
Le PGS abilitano e riconoscono i seguenti gradi tecnici secondo i Programmi d’Esame
vigenti, allegati al presente Regolamento. Agli esami sono ammessi solo i tesserati
per l’anno sportivo in corso in possesso dei requisiti minimi.
L’anzianità del grado di Dan decorre a partire dall’anno sportivo successivo a quello in
cui è stato acquisito.
a) Fine al grado di 1° Kyu (a cura dei responsabili Tecnici delle Società di
appartenenza secondo il programma d’esame sociale)
b) 1° Dan – Esami Regionali (età minima 14 anni, tesseramento di due anni effettivi
nel grado di 1° Kyu, partecipazione alle attività PGS: manifestazioni promozionali,
agonistiche o incarichi anche in altri settori disciplinari)
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c) 2° DAN – Esami Regionali (età minima 17 anni, tesseramento di due anni effettivi
nel grado di 1° Dan, partecipazione alle attività PGS: manifestazioni promozionali,
agonistiche o incarichi anche in altri settori disciplinari)
d) 3° DAN – Esami Regionali o Nazionali (età minima 21 anni, tesseramento di tre
anni effettivi nel grado di 2° Dan, partecipazione alle attività PGS: manifestazioni
promozionali, agonistiche o incarichi anche in altri settori disciplinari)
e) 4° DAN – Esami Nazionali (età minima 26 anni, tesseramento di quattro anni nel
grado di 3° Dan, partecipazione alle attività PGS: manifestazioni promozionali,
agonistiche o incarichi anche in altri settori disciplinari)
f) 5° DAN – Esami Nazionali (età minima 32 anni, tesseramento di cinque anni
effettivi nel grado di 4° Dan, qualifica Alleducatore 2° Livello Insegnante Tecnico
Istruttore,

partecipazione

alle

attività

PGS:

manifestazioni

promozionali,

agonistiche o incarichi anche in altri settori disciplinari)
g) 6° DAN – Esami Nazionali (età minima 39 anni, tesseramento di sei anni nel grado
di 5° Dan, qualifica Alleducatore 2° Livello Insegnante Tecnico Maestro,
partecipazione alle attività PGS: manifestazioni promozionali, agonistiche o
incarichi anche in altri settori disciplinari)

3.1 Riconoscimento DAN acquisiti presso altri EPS o FSN
Il riconoscimento dei Dan, per coloro i quali sono in possesso di Gradi ottenuti in altre
strutture (conformi alle normative PGS), è di esclusiva competenza della
Commissione Tecnica Nazionale e del Responsabile di Settore.
La richiesta potrà essere inviata alla Commissione o direttamente o per tramite del
Comitato Regionale o del comitato territoriale o della società di appartenenza.
I richiedenti dovranno inviare idonea documentazione attestante il grado per il quale si
richiede il riconoscimento; la documentazione resterà agli atti della Commissione che
avrà cura di valutarla ed indicare agli interessati le modalità procedurali per ottenere il
riconoscimento. L’accogliemento è subordinato tesseramento PGS ed al versamento
della quota prevista. Ovviamente, in questi casi, fra i requisiti minimi non è prevista la
partecipazione alle attività PGS (manifestazioni promozionali, agonistiche ecc.).
La Commissione Tecnica Nazionale può rilasciare eventuali deroghe per il solo
riconoscimento del grado di 1° Dan.
3.2 Riconoscimento DAN “motu proprio”
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Sentito il responsabile della Commissione Tecnica Nazionale ed il Responsabile di
Settore, è facoltà del Presidente Nazionale PGS conferire Gradi di Dan “motu proprio”.

3.3 Modalità di organizzazione e svolgimento Sessioni di Esami
a) Gli esami (nazionali o regionali) sono validi solo se le Commissioni sono conformi (V.
punti 3.4 e 3.5 )
b) Le sessioni sono, di norma, istituite nel numero di due all’anno (sessione estiva e
sessione invernale) ed hanno valore nazionale purché conformi ai punti 3.4 e 3.5)
c) Le date delle sessioni di esame sono, inderogabilmente, stabilite in sede nazionale
d) I Comitati territoriali sono invitati a comunicare entro il 15 ottobre di ogni anno il loro
calendario generale e, soprattutto, quello relative alle date degli esami che dovrà
necessariamente essere armonizzato al calendario nazionale; N.B.: Non saranno
validate sessioni di esami svolte al di fuori del calendario nazionale
e) Sono ammessi a sostenere l’esame tutti i Candidati, praticanti qualsiasi disciplina
del Settore, regolarmente tesserati per per l’anno in corso presso una Società
Sportiva affiliata PGS.
f) Per

i

tesserati

partecipazione

da
alle

oltre
attività

due

anni

PGS

è

inoltre

(manifestazioni,

necessario
gare,

dimostrare

feste,

la

iniziative,

incarichi, anche in altri settori).
g) I Candidati agli Esami di Dan possono iscriversi a qualsiasi sessione di esame
conforme al calendario nazionale; ogni PGS locale è tenuta ad accogliere le iscrizioni
da tutto il territorio nazionale.
h) Le PGS locali, per ragioni legate alla costituzione di regolari Commissioni di Esame
e/o in relazione al numero di partecipanti, al fine di contenere i costi di gestione,
hanno facoltà di consorziarsi e organizzare terriorialmente sessioni comuni; possono,
inoltre, secondo necessità qualora ne fossero sprovvisti, richiedere alla Commissione
Tecnica Nazionale un Responsabile Commissioni di Esame abilitato. La sessione,
comunque, dovrà essere autorizzata ed armonizzata al calendario nazionale a cura
alla Commissione Tecnica Nazionale.
i) Le sedi di svolgimento degli esami sono scelte dagli organizzatori purché conformi ai
requisiti minimi di accessibilità e sicurezza
j) Il Responsabile Nazionale di Settore, in accordo con il Direttore Tecnico Nazionale,
invierà, a campione e senza preavviso, uno o più rappresentanti della Commissione
Tecnica Nazionale nelle varie sedi di esame in qualità di “Supervisori”
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k) La prova d’Esame individuale avrà una durata minima di 10 minuti ed una massima di
20 minuti
l) I Candidati saranno valutati con il giudizio finale di: IDONEO o NON IDONEO
m) I Candidati Idonei saranno di diritto iscritti al “Club Cinture Nere PGS”
n) I Candidati Idonei riceveranno in sede di esame: Cintura Nera con logo PGS e il
Diploma (modello nazionale prestampato), recante firme autorizzate e decorrenza del
grado conseguito.
NB: Le PGS riconosceranno i gradi ai soli Candidati Idonei il cui elenco, redatto sui
moduli nazionali predisposti ed a cura delle PGS locali, sarà inviato alla Commissione
Tecnica Nazionale per l’inserimento nell’Albo Nazionale.

3.4 Commissioni Nazionali Esami (3°, 4°, 5° e 6° Dan)
La Commissione Nazionale è così composta:
a) Rappresentante Nazionale PGS
b) Responsabile Nazionale Settore Discipline Orientali
c) Responsabile Nazionale di Settore
d) Alleducatori Insegnanti Tecnici in ruolo abilitati “Responsabile di Commissione
Esami di Dan” (stabiliti precentualmente in base al numero dei Candidati: n.1 ogni 20
Candidati)

3.5 Commissioni Regionali Esami (1°, 2° Dan)
a) Rappresentante Regionale PGS
b) Responsabile Regionale del Settore (o suo incaricato)
c) n. 1 Alleducatore Insegnante Tecnico in ruolo abilitato “Responsabili Commissioni
Esami di Dan”
d) n.1 Alleducatore 2° Livello Insegnante Tecnico Maestro

3.6 Deroghe e precisazioni
a)

Il Programma di Esami è fondato sui quattro principali stili diffusi al mondo;

qualora il Candidato seguisse altri stili può richiedere eventuali deroghe inviando il
programma d’Esame in uno nel suo stile alla Commissione Tecnica Nazionale che
valuterà, a suo insindacabile giudizio, eventuali deroghe al programma vigente.
b)

Calendario dei Corsi Tecnici, sessioni di esame, normative ulteriori, quote di

iscrizione, modulista e quant’altro non fosse specificato nel presente Regolamento,
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sarà inviato alle società sportive con apposito comunicato ufficiale entro il 30 ottobre di
ogni anno.
c)

Il Responsabile di Settore è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

4. QUALIFICHE TECNICHE
a)
Fatti salvi i casi previsti, la Formazione è affidata alle Scuole Regionali.
b)

L’acquisizione delle Qualifiche Tecniche è subordinate alla frequenza al Campo

Scuola PGS (residenziale o non residenziale, istituito periodicamente e a cura dei
Comitati Regionali e/o Nazionali) e, alla sua conclusione, al superamento degli esami
previsti; ottenuta la qualifica tecnica sarà possibile il tesseramento nei quadri
Insegnanti Tecnici; a partire dal 1° Livello Insegnante Tecnico aiuto Istruttore si è
abilitati all’insegnamento autonomo e ricoprire l’incarico di responsabile tecnico
sociale.
c)

L’insegnante Tecnico abilitato può richiedere il rilascio della certificazione

(diploma nazionale)
d)

Coloro i quali sono in possesso di Qualifiche ottenute in altre strutture (conformi

alle normative PGS), per validarle dovranno aderire e frequentare l’apposito “Corso
Integrativo PGS”.
4.1 Responsabile di Commissone di Esami Dan
a)
Fermo restando i requisiti previsti, di cui al punto 2. d), possono conseguire
l’abilitazione i Candidati che partecipano al CORSO TECNICO NAZIONALE DI
AGGIORNAMENTO.
b)

L’abilitazione ha validità un anno e conferisce autorità, al rilascio dei gradi di 1°,

2° (e 3° Dan) agli Esami Regionali e ai gradi di Dan superiori (ma inferiori al proprio)
agli Esami Nazionali di 3°,4° 5° e 6° Dan.
c)

La Commissione Tecnica Nazionale può rilasciare eventuali deroghe (V. punto

3.1)
5. CORSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO
La Commissione Tecnica Nazionale organizza i CORSI TECNICI NAZIONALI DI
AGGIORNAMENTO, nel numero di due all’anno, uno per l’area centro-nord, uno per
l’area centro-sud (ogni tecnico può scegliere liberamente a quale dei due partecipare).
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