
 

 

C.A.: ASD/SSD e ai loro Dirigenti, Tecnici e Atleti 
 

SESSIONE ESAMI PER ACQUISIZIONE CINTURA NERA DAL 1° AL 4° DAN E 
QUALIFICA DI ALLENATORE - ISTRUTTORE – MAESTRO 

 MODALITA’ ONLINE 
 

 

La Federazione Sports Chanbara Italia indice la Sessione di Esami per Cintura Nera dal I° 
al IV° Dan e/o Qualifiche per l’anno 2020. Visto il perdurare dello stato di emergenza 
dovuto alla diffusione del COVID-19 e in considerazione delle misure restrittive nazionali 
per fronteggiare la stessa, la Fe.S.C.I., in accordo con il Consiglio Direttivo e dopo aver 
consultato la Commissione Tecnica Nazionale, ha deliberato che la Sessione Esami del 06 
Dicembre 2020 si svolgerà in modalità ONLINE. 

La piattaforma attraverso la quale si svolgerà l’intera Sessione Esami sarà MICROSOFT 
TEAMS. Ad ogni iscritto verrà inviata una mail con il link attraverso il quale si potrà 
accedere e registrarsi. E’ importante, a tal proposito, che nel modulo iscrizione sia riportato 
il proprio indirizzo mail. In allegato alla presente circolare troverete la GUIDA RAPIDA per 
accedere e partecipare alla Sessione Esami 2020. 

Soltanto dopo il termine delle iscrizioni (01 Dicembre 2020 ore 12:30) saranno comunicati 
gli orari e l’ordine di accesso alla Sessione Esami da parte di ogni singolo iscritto. 

Per ulteriori info o eventuali problemi per l’accesso ci si può rivolgere al 388-7903344 
(Andrea Romano) o al 327-3672084 (Diego Falco). 

 
La sessione è aperta a tutti i praticanti di Sports Chanbara che siano in possesso del 
grado precedente a quello cui si vuole accedere come previsto dal R.O., che siano in 
regola con le tempistiche previste dal R.O. per accedere alla sessione di esami rispetto 
all’ultimo grado acquisito, che siano in regola con il tesseramento per l’anno 2020 e che 
siano in possesso di certificato medico valido per l’anno in corso. Per questa sessione, in 
via del tutto eccezionale, dopo l’acquisizione del grado Dan si potrà sostenere 
contestualmente l’esame di qualifica corrispondente al grado acquisito. 

 
 

-QUOTE DA VERSARE- 

 
Esami Dan: 

 

1° DAN (EURO 30,00) 

2° DAN (EURO 40,00) 

3° DAN (EURO 50,00) 

4° DAN (EURO 60,00) 
(Rilascio Diploma della Federazione Italiana, per Grado giapponese richiesta a 
parte versando ulteriore quota) 



Esami Qualifiche: 
 

Allenatore (EURO 100,00) 

Istruttore (EURO 120,00) 

Maestro (EURO 140,00) 
(Rilascio Diploma della Federazione Italiana e dell’ASI, per Qualifica giapponese 
richiesta a parte versando ulteriore quota). 

 
Per chi volesse farne richiesta di seguito i costi dei diplomi di Grado e 
Qualifica rilasciati dall’International Sports Chanbara Association: 

 
Diploma Grado Giapponese I.S.C.A.: 
1° DAN (EURO 25,00) 
2° DAN (EURO 30,00) 

3° DAN (EURO 35,00) 

4° DAN (EURO 40,00) 

 
Diploma Qualifica Giapponese I.S.C.A.: 

Istruttore (EURO 80,00) 

Maestro (EURO 100,00) 

Si ricorda che la qualifica di Allenatore non è presente in quanto non prevista dal 

regolamento I.S.C.A.; pertanto il diploma di Istruttore può essere richiesto solo da coloro 

che sono in possesso minimo del grado 3° Dan, mentre per la qualifica di Maestro minimo 

del grado 4° Dan. 

 
Le quote potranno essere versate tramite bonifico su c/c bancario IBAN 
IT41J0837876421000000349792 intestato alla Federazione Sports Chanbara Italia, 
CAUSALE: Sessione Esami Dicembre 2020. Copia del Modulo di Iscrizione (in 
allegato) compilato in tutte le sue parti, del documento di identità e del bonifico 
effettuato andranno inviati via mail all’indirizzo segreteria@sportschanbara.it entro e 
non oltre le ore 12:30 del giorno 01 Dicembre 2020. 

 
 

-COMMISSIONE ESAMINATRICE- 
 

Supervisore Commissione: 
MARIO BALDI 

 
Presidente Commissione: 
DIEGO FALCO 

 
Membri Commissione: 
ANNA D’AMBROSIO 
ANNACHIARA CONTESIMO 
MIRYAM ALIBERTI 
PAOLO CELENTANO 
SARA DI NICOLA 
VALERIO ALIBERTI 

 
 

In allegato troverete i Programmi Esame per Dan e i Programmi Esame per Qualifiche 
adattati in via del tutto eccezionale al format ONLINE. 

mailto:segreteria@sportschanbara.it


-MATERIALE DIDATTICO- 

 
Materiale didattico consigliato per coloro che dovranno sostenere l’Esame di 

Qualifica: 
 

 Lo Sports Chanbara 
 Nozioni Arbitrali Sports Chanbara* 
 Requisiti Attrezzature SpoChan* 

(Il materiale sopra indicato lo troverete consultando il sito www.sportschanbara.it nella 
Sezione Sports Chanbara, *in fondo alla pagina dopo la descrizione generale dello Sports 
Chanbara). 

 

 Il ruolo dell’istruttore prima, durante e dopo l’evento agonistico 
 Video Kihon e Kata 

(Il materiale sopra indicato lo troverete consultando il sito www.sportschanbara.it nella 
Sezione SpoChan Studio). 

 
 Regolamento Organico Fe.S.C.I. 

(Il materiale sopra indicato lo troverete consultando il sito www.sportschanbara.it nella 
Sezione Documenti > Statuto e Regolamenti). 

 
 Per coloro che ne sono in possesso consultare il Manuale di Sports Chanbara Edito 

Budo Books (per chi volesse acquistarlo consultare la Segreteria Nazionale). 

 
 

Materiale didattico consigliato per coloro che dovranno sostenere l’Esame di Grado: 
 

 Lo Sports Chanbara 
(La materia sopra indicata la troverete consultando il sito www.sportschanbara.it nella 
Sezione Sports Chanbara). 

 
 Video Kihon e Kata 

(Il materiale sopra indicato lo troverete consultando il sito www.sportschanbara.it nella 
Sezione SpoChan Studio). 

 
 Per coloro che ne sono in possesso consultare il Manuale di Sports Chanbara Edito 

Budo Books (per chi volesse acquistarlo consultare la Segreteria Nazionale). 

 
 

Salerno, 07/11/2020 Cordiali e Sportivi Saluti, 

 
Il Direttore Tecnico Nazionale 

Diego Falco 

 

Il Segretario Generale 
Mario Baldi 

 

 
Per ulteriori informazioni contattare: 
Maestro Mario Baldi cell. 349/9152300 
Maestro Diego Falco cell. 327/3672084 
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