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ESTRATTO REGOLAMENTO PER IL TECNICO 

A.S.D. TKA ITALIA 

 

Art.1 - ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE. 

1. La TKA Italia è affiliata a due organi Internazionali: per il settore Tradizionale alla TKA Worldwide,                                

mentre per il settore sportivo alla WKC (World Karate Confederation). 

2. L’affiliazione alla TKA Italia di una società è unica, ma vanno distinte le discipline di tesseramento,                          

pagando ogni singola quota per specialità. 

3. Gli atleti di una società non potranno partecipare a nessuna competizione, stage, corsi ecc… se la loro stessa 

società non è in regola con l’affiliazione alla TKA Italia per l’anno 2021.  

4. L’affiliazione di una Società, Organizzazione sarà resa pubblica sul sito Ufficiale www.tkaitalia.it  e sulla pagina 

Facebook. 

5. Il tecnico affiliato, per la prima volta alla TKA Italia, non potrà richiedere, prima che siano passati almeno dodici 

mesi dalla sua iscrizione, di sostenere l’esame di Dan o Qualifica tecnica Internazionale, pur avendone                 

i requisiti richiesti. 

6. Ogni tecnico affiliato, per la prima volta alla TKA Italia con formula Style e Full, dovrà applicare nel suo Dojo       

il programma tecnico di Kyu del referente di Stile. 

7. Per una maggiore organizzazione ogni tecnico affiliato dovrà compilare la modulistica per partecipare ad ogni 

evento organizzato dalla TKA Italia e spedirla nei tempi stabiliti all’indirizzo email indicato. Eventuali ritardi                  

o negligenze del tecnico dopo la data di scadenza del termine stabilito non permetterà di partecipare all’evento 

stesso. 

8. Ogni anno si terrà il GASSHUKU Internazionale e la Master Class, obbligatorio per il tecnico o i tecnici                             

di un dojo. 

9. Le società affiliate fuori regione che non potranno partecipare al GASSHUKU e la Master Class dovranno 

organizzare uno stage durante l’anno con il capo scuola dello stile che praticano. 

10. Tutte le quote, a qualsiasi titolo, dovranno essere versate sul conto corrente bancario della TKA Italia o presso 

la nostra segreteria. 

11. Tutti i gradi di SHOKYU (Grado intermedio) e RYODO (Grado Superiore di Kyu) devono applicare sulla propria 

cintura una striscetta di raso rosso in orizzontale sul terminale dell’OBI prima dell’etichetta. In alternativa 

possono essere indossate cinture bicolore. Negli Stati in cui le Associazioni o Federazioni, adottano una 

gerarchia di Kyu differente da quella della TKAW, le Associazioni stesse dovranno obbligatoriamente attenersi 

alle cinture di Kyu in uso nella TKAW. 

12. Gli esami internazionali di Kyu, Dan e Qualifica si faranno secondo i programmi di stile di ogni Docente TKAW. 

13. Gli esami Internazionali di Dan, Qualifica e Convalida si terranno in occasione del Gasshuku Internazionale. 
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14. Per gli esami di Dan e Qualifica servono i requisiti tecnici, morali e di permanenza stabiliti dalla TKA Italia                    

e TKAW. 

15. Requisito indispensabile per gli esami di Qualifica e Dan è la presenza ad un numero di Gasshuku 

Internazionali corrispondenti ai tempi di permanenza previsti per gli esami di Dan TKAW. 

16. Per il conferimento dei Titoli o Licenze non bisogna avere condanne penali in corso e regresse,                            

pena l’immediata decadenza del conferimento. 

17. Perché venga rilasciata la convalida da parte della TKAW, i tecnici affiliati per la prima volta alla TKA Italia 

provenienti da altre organizzazioni dovranno presentare, all’atto dell’affiliazione, dettagliata documentazione sul 

rilascio di Gradi e Qualifiche acquisite. 

18. Ad avvenuta convalida da parte della TKAW e TKA Italia, Gradi e Qualifiche acquisiti in altre organizzazioni 

saranno collocati secondo la scala gerarchica della TKAW (Es. Chi presenterà il diploma di qualifica di Maestro 

ed ha il 3°Dan sarà inquadrato come Shidoin e non come Sensei). 

19. Il Tecnico di Derivazione è colui che segue il programma tecnico del Docente di Stile della TKA Italia 

20. E’ possibile la sospensione temporanea della qualifica, per il Tecnico che non rispetta i programmi tecnici                   

di Stile, non partecipa al Gasshuku Internazionale, non partecipa alle Master Class. 

21. L’associazione tesserata nelle formule Style e Full che non segue i programmi tecnici di stile passerà                         

in automatico per l’anno in corso in Free o Free Plus dopo la segnalazione del Docente di Stile. 

22. Il Budo Pass è obbligatorio per tutti coloro che posseggono un grado di Dan, una Licenza o un Titolo. 

23. Il LOGO TKA Italia è regolarmente registrato, coloro che se ne appropriano o ne fanno cattivo uso saranno citati 

per risarcimento danni sull’immagine. 

24. I Loghi TKAW e WKC sono in concessione alla TKA Italia come loro rappresentante Ufficiale, dovrà essere la 

TKA Italia ad autorizzarne la divulgazione. 

25. Le Associazioni che aderiscono con regolare iscrizione alla TKA Italia potranno utilizzare i LOGHI in forma 

pubblicitaria per la loro appartenenza sui Social Network, Siti Web e materiale promozionale. 

26. Tutti i praticanti possono applicare la PATCH TKA Italia sul GI al lato sinistro del cuore, non è ammesso nessun 

altro logo o scritta. 

27. Ogni qualvolta un atleta della rappresentativa Ufficiale TKA Italia che si recherà in competizioni Nazionali ed 

Internazionali dovrà mostrare in evidenza sul GI la PATCH TKA Italia 

28. Il tecnico titolare di Dojo della TKA Italia affiliato come Full Association, potrà richiedere l’estratto del 

regolamento TKAW alla segreteria. 

 

Data _____/_____/2022 

                                                                     

Letto approvato e sottoscritto dal tecnico TKA Italia 

 

Firma _______________________________________ 


