Regolamento Esami
marzo 2009

REGOLAMENTO PER IL PASSAGGIO DI GRADO DI DAN E DI 1° KYU PER IL KENDO
IAIDO E JODO
1. Gradi riconosciuti
La CIK adotta la suddivisione in gradi della Federazione Internazionale Kendo , sia per la
pratica del Kendo che per quella dello Iaido e del Jodo.
A partire dal livello di 1° Kyu gli unici gradi riconosciuti dalla CIK sono quelli ufficiali
internazionali, conseguiti in sessioni di esami regolarmente costituite con il riconoscimento
della Federazione Europea Kendo o Federazione Internazionale Kendo.
La CIK non riconosce gradi onorari.
2. Esami sostenuti in Italia
Le sessione di esame di Dan e 1° Kyu tenute in Italia sono di esclusiva competenza della CIK.
Gli esami si svolgono in sessioni organizzate e gestite direttamente dalla CIK e si basano sui
requisiti internazionali specificati negli art. 4 e 6.
Non vengono riconosciuti esami sostenuti in Italia e gestiti da altre organizzazioni.
3. Esami sostenuti all’estero.
Sono riconosciuti solo gli esami sostenuti all’estero in sessioni di esame regolarmente
costituite e riconosciute in base ai regolamenti internazionali e preventivamente autorizzati
dal Presidente CIK.
Non verranno presi in considerazione gli esami sostenuti all’estero senza l’autorizzazione
preventiva del Presidente CIK così come specificato nell’art.5.
4. Requisiti per accedere agli esami
4.1 Come dall’art. 2 del regolamento IKF ( dicembre 2006 e successive modifiche), coloro che
intendono presentarsi ad una sessione di esami per passaggio di grado ufficiale internazionale
devono risultare regolarmente iscritti alla Federazione della propria nazione ed essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi di grado e di età:
Dan/Kyu

periodi di pratica minimi

età minima

1°
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

tre mesi dall’esame di 1° Kyu
un anno dall’esame di 1° Dan
due anni dall’esame di 2° Dan
tre anni dall’esame di 3° Dan
quattro anni dall’esame di 4° Dan
cinque anni dall’esame di 5° Dan
sei anni dall’esame di 6° Dan
dieci anni dall’esame di 7° dan

14 anni

Kyu
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan
Dan

46 anni

4.2 Il periodo di pratica minimo richiesto per gli esami deve intendersi come anzianità di anni
di iscrizione (e non semplice anzianità di grado) in organismi CIK/EKF/IKF. Per sostenere
l’esame di 1° Kyu è necessario essere iscritti alla Federazione da almeno 6 mesi.
E’ compito della Segreteria CIK verificare la sussistenza di tali requisiti per gli iscritti alla CIK
che si presentano ad esami organizzati sul territorio nazionale o all’estero.
Se una persona si iscrive alla CIK arrivando da altre Federazioni IKF deve presentare la
documentazione che attesti i suoi anni di iscrizione presso le altre Federazioni.
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Agli stranieri che intendano sostenere esami di passaggio di grado in Italia è richiesta
un’autorizzazione del Presidente dell’organizzazione del loro paese contenente l’attestazione di
regolare iscrizione, data e luogo di nascita del candidato, data e luogo in cui è stato acquisito
il grado attualmente posseduto.
5. Modalità di iscrizione e registrazione agli esami
5.1 Iscrizione agli esami
Gli iscritti alla CIK che intendono sostenere gli esami di passaggio di Dan o di 1° Kyu in Italia
devono comunicarlo sulla base delle scadenze fissate di volta in volta dalla CIK .
Coloro che vogliono sostenere gli esami all’estero devono comunicarlo almeno un mese prima
alla Segreteria CIK.
Le tasse di iscrizione e di registrazione per gli esami sostenuti in Italia vengono stabilite dalla
CIK tenendo conto di quanto suggerito annualmente dall’EKF.
5.2 Dopo l’esame
Nel caso di esami all’estero
gli esaminandi promossi devono inviare al più presto alla
Segreteria CIK il risultato dell’esame e copia del Cartellino Giallo EKF o copia del diploma. Nel
caso di esami sostenuti in Paesi che non fanno parte dell’EKF gli esaminandi promossi
debbono far pervenire alla Segreteria CIK copia del diploma di esame per la Registrazione del
passaggio di grado corredata da una traduzione dello stesso.
6. Composizione della Commissione
Sulla base del regolamento I.K.F. (ultima modifica dicembre 2006) si precisa che la qualifica
degli esaminatori , il numero degli esaminatori ed il quorum minimo per la promozione
devono essere i seguenti :
esame di
1° Kyu
1° Dan
2° Dan
3° Dan
4° Dan
5° Dan
6° Dan
7° Dan

qualifica esaminatori
4° Dan o superiori
4° Dan o superiori
5° Dan o superiori
5° Dan o superiori
6° Dan o superiori
7° Dan o superiori
7° Dan o superiori
7° Dan o superiori

numero
5
5
5
5
6
6
6
6

quorum per la promozione
approvato da un minimo di
approvato da un minimo di
approvato da un minimo di
approvato da un minimo di
approvato da un minimo di
approvato da un minimo di
approvato da un minimo di
approvato da un minimo di

3
3
3
3
4
4
4
4

La composizione della Commissione di esame viene proposta, nel rispetto delle regole vigenti,
dalla Commissione Tecnica Kendo e/o dalla Commissione Tecnica Iaido, e deve essere
approvata dal Consiglio CIK
7 . Programma dell’esame per esami sostenuti in Italia
7.1 programma degli esami di kendo
Il programma di esami per il settore Kendo è il seguente:
kirikaeshi, gigeiko, kata
- 1° kyu
kirikaeshi, gigeiko, kata e test scritto
- 1° dan
gigeiko, kata e test scritto
- da 2° a 5° dan
gigeiko, kata
- 6° e 7° dan
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I kata sono i seguenti:
-

1°
1°
2°
3°
da

Tachi-no-Kata
Tachi-no-Kata
Tachi-no-Kata
Tachi-no-Kata
Tachi-no-Kata

kyu
dan
dan
dan
4° dan a 7° dan

3
3
5
7
7

forme
forme
forme
forme
forme e Kodachi-no-kata 3 forme

La parte di esame riguardante i Kata se non viene superata può essere ripetuta nella
sessione d’esame successiva, svolta in Italia, previa regolare iscrizione all’esame. Questa
possibilità può essere applicata solo una volta.
Il risultato del test scritto e del resto dell’esame sono separati. Se un candidato supera la
prova pratica ma non supera la prova per il test scritto, può ridare la prova relativa solo
alla parte test scritto. Questa possibilità può essere applicata solo una volta.
7.2 programma degli esami di iaido
Il programma di esami per il settore Iaido è :
- per gli esami di 1°Kyu e fino a 2° Dan cinque kata di Iaido della Zen Nippon Kendo Renmei
a scelta della Commissione d’esame;
- per gli esami da 3° Dan in su cinque kata, di cui il primo a scelta del candidato,
appartenente a stili antichi, e gli ultimi quattro kata di Iaido della Zen Nippon Kendo Renmei
a scelta della Commissione d’esame.
E’ previsto un test scritto a partire dal 1° Dan fino al 5° Dan
Il risultato del test scritto e dei kata sono separati. Se un candidato supera la prova per i kata
ma non supera la prova per il test scritto, può ridare la prova relativa solo alla parte test
scritto. Questa possibilità può essere applicata solo una volta.
7.3 programma degli esami di Jodo
Il programma di esami per il settore Jodo è il seguente:
-

1°
1°
2°
3°
4°
5°

kyu
dan
dan
dan
dan
dan

Kata:
Kata:
Kata:
Kata:
Kata:
Kata:

da
da
da
da
da
da

1
1
2
5
7
8

a
a
a
a
a
a

5
5
6
9
11
12

solo JO
sia JO sia
sia JO sia
sia JO sia
sia JO sia
sia JO sia

TACHI
TACHI
TACHI
TACHI
TACHI

E’ previsto un test scritto a partire dal 1° Dan.
Il risultato del test scritto e dei kata sono separati. Se un candidato supera la prova per i kata
ma non supera la prova per il test scritto, può ridare la prova relativa solo alla parte test
scritto. Questa possibilità può essere applicata solo una volta.
7.4 programma degli esami all’estero
Il programma dell’esame è di competenza della Federazione, alcune Federazioni potrebbero
avere programmi d’esame diversi da quello CIK.
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8. Privazione del grado
In base all’articolo 10 del regolamento IKF il Presidente della Federazione , tenuto conto del
parere della Commissione disciplinare, può togliere il grado IKF/EKF/CIK in caso di grave
offesa o di comportamento disonorevole.
9. Naginata
Il regolamento esami del settore naginata è in corso di definizione con l'ENF. Per quanto
riguarda le modalità di iscrizione e di registrazione agli esami si applica quanto previsto al
punto 5.
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Appendice: Criteri per l’assegnazione dei gradi Dan per il settore Kendo; ‘Fuyo Kijun’
(Schema)
Orientamenti per valutare la promozione/bocciatura negli esami d’Avanzamento di Grado
(Tratto dall’allegato al regolamento esami IKF –dicembre 2006- tradotto da Livio Lancini)
In un esame Dan di Kendo, gli esaminatori valutano i candidati per l’avanzamento di ogni
grado Dan sulla base di un livello idoneo di addestramento, e condizione d’abilità tecnica e
stabilità acquisiti nel corso del proprio studio.
1) L’interesse centrale per la valutazione negli esami per i gradi di Shodan, 2-Dan e 3Dan è il livello di ‘Kihon’ (tecniche base) dimostrate dagli esaminandi. Gli esaminatori
valutano se il candidato ha imparato ed acquisito correttamente le tecniche base di
Kendo.
2) L’interesse centrale per la valutazione negli esami per i gradi di 4-Dan e 5-Dan è il
livello delle tecniche base e tecniche avanzate di Kendo (Kihon e Oyo). Gli esaminatori
valutano se il candidato ha pienamente acquisito ed è in grado di utilizzare le tecniche
base ed avanzate di Kendo.
3) L’interesse centrale per la valutazione negli esami per i gradi di 6-Dan e 7-Dan è la
capacità di dimostrare ‘Jiri’ (tecnica e teoria). Oltre alle tecniche base ed avanzate di
Kendo, gli esaminatori valutano se il candidato ha
sufficientemente appreso
conoscenza e comprensione di ‘Jiri’, le tecniche di kendo accompagnate dalla teoria o
principi.
4) L’interesse centrale per la valutazione negli esami per i gradi di 8-Dan e superiori è se
il candidato ha raggiunto oppure no, la fase più alta di Jiri definita ‘Jiri-Itchi’ (totale
integrazione di Ji e Ri). Il candidato verrà valutato sulla sua capacità di dimostrare una
profonda comprensione di Jiri-Itchi unitamente ai punti sopra citati per il 7-Dan ed
inferiori.
Punti per l’Osservazione (Chakugan-ten)
Ad ogni esaminatore Dan viene richiesto di prendere una decisione dopo aver fatto particolare
attenzione ai punti seguenti in accordo con i criteri sopra citati.
Shodan, 2-Dan, 3-Dan
 Chakuso e Reiho. L’aspetto dei candidati e se stanno indossando correttamente il Kendogi e Hakama, e se stanno impugnando correttamente lo shinai (Chakuso); Maniere e
comportamento appropriati (Reiho)  Postura corretta  Datotsu (colpi e affondi) in
accordo alle tecniche corrette di Kendo  Forte spirito (Kisei).
4-Dan, 5-Dan
 Chakuso e Reiho. L’aspetto dei candidati e se stanno indossando correttamente il Kendogi e Hakama, e se stanno impugnando correttamente lo shinai (Chakuso); Maniere e
comportamento appropriati (Reiho)  Postura corretta  Datotsu (colpi e affondi) in
accordo alle tecniche corrette di Kendo  Forte spirito (Kisei).  Livello d’abilità acquisita
nelle tecniche avanzate di Kendo  Livello dimostrato di disciplina mentale e fisica 
Tecniche strategiche per controllare e vincere un incontro.
6-Dan, 7-Dan 8-Dan e Dan superiori
 Chakuso e Reiho. L’aspetto dei candidati e se stanno indossando correttamente il
Kendo-gi e Hakama, e se stanno impugnando correttamente lo shinai (Chakuso); Maniere e
comportamento appropriati (Reiho)  Postura corretta  Datotsu (colpi e affondi) in
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accordo alle tecniche corrette di Kendo  Forte spirito (Kisei).  Livello d’abilità acquisita
nelle tecniche avanzate di Kendo  Livello dimostrato di disciplina mentale e fisica 
Tecniche strategiche per controllare e vincere un incontro.  Comprensione di ‘Riai’ (Il
candidato deve essere in grado di eseguire i Waza e muoversi in maniera razionale e
risoluta)  ‘Fukaku’e ‘Hinkaku’ (dimostrare il proprio stile che sia dignitoso ed elegante).
Agli esaminatori è richiesto che facciano le loro valutazioni e prendano le decisioni finali
sulla base dei criteri sopra citati entro il prescritto tempo d’esame.
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