
 

 

 

 

 

 

 

  

Al Presidente Regione Campania

M° Giovanni Ronga 

A tutte le società loro sedi 

 

 

 

                              OGGETTO: 

 

 

In relazione all’argomento in oggetto siamo a comunicare, 

commissioni d’esame dan e kyu

 

               
             PASSAGGI DAN 

 

 

1)  La sessione di esame va indetta e concordata  previo informazione alla 

segreteria nazionale. 

2) La sessione d’esami  dan  ha validità alla presenza del presidente del comitato 

regionale  o di un suo delegato  e di almeno di due dei membri di commissione.

3) Si ricorda che in sede regionale è permesso solo i gradi dan fino al 3° e no

ammesse graduazioni di qualifiche, allenatori, istruttori e maestri.

4) La modulistica degli esami ( scheda passaggi dan) deve essere inviata in copia 

alla segreteria Nazionale che provvederà a protocollare i diplomi che invierà in 

seguito al presidente regionale previo bonifico dei costi stabiliti.

5) Ricordiamo inoltre che non sarà possibile fare esami per 1° dan se non 

partecipato ai 2 stage propedeutici preventivi (gli stessi avranno un costo di 

massimo 10,00€) 

 
 PASSAGGI DI KYU  

 

1) I passaggi di cinture inferiori (kyu)

sarebbe auspicabile riunire in una o più sessione unica (se fattibile) questo per 

dare una valenza più ampia agli atleti esaminandi.

2) Se si decide per unica o più  sessioni a livello

presenza di almeno 2 tecnici regionali oltre ai tecnici delle società

 

 

 

 
                                                                                 

                                               

 
                                              

Al Presidente Regione Campania                                      livorno 29 maggio 2017

OGGETTO: regole per le commissioni di esame 

In relazione all’argomento in oggetto siamo a comunicare, le regole per indire 

commissioni d’esame dan e kyu 

La sessione di esame va indetta e concordata  previo informazione alla 

La sessione d’esami  dan  ha validità alla presenza del presidente del comitato 

regionale  o di un suo delegato  e di almeno di due dei membri di commissione.

Si ricorda che in sede regionale è permesso solo i gradi dan fino al 3° e no

ammesse graduazioni di qualifiche, allenatori, istruttori e maestri. 

La modulistica degli esami ( scheda passaggi dan) deve essere inviata in copia 

alla segreteria Nazionale che provvederà a protocollare i diplomi che invierà in 

presidente regionale previo bonifico dei costi stabiliti. 

Ricordiamo inoltre che non sarà possibile fare esami per 1° dan se non 

partecipato ai 2 stage propedeutici preventivi (gli stessi avranno un costo di 

i cinture inferiori (kyu) possono essere svolti all’interno delle società

sarebbe auspicabile riunire in una o più sessione unica (se fattibile) questo per 

dare una valenza più ampia agli atleti esaminandi. 

Se si decide per unica o più  sessioni a livello regionale sarà necessaria la 

presenza di almeno 2 tecnici regionali oltre ai tecnici delle società 

                                                                                 La segreteria Generale

                                                                                Gianni Santoro 

                                                

livorno 29 maggio 2017 

le regole per indire 

La sessione di esame va indetta e concordata  previo informazione alla 

La sessione d’esami  dan  ha validità alla presenza del presidente del comitato 

regionale  o di un suo delegato  e di almeno di due dei membri di commissione. 

Si ricorda che in sede regionale è permesso solo i gradi dan fino al 3° e non sono 

La modulistica degli esami ( scheda passaggi dan) deve essere inviata in copia 

alla segreteria Nazionale che provvederà a protocollare i diplomi che invierà in 

Ricordiamo inoltre che non sarà possibile fare esami per 1° dan se non 

partecipato ai 2 stage propedeutici preventivi (gli stessi avranno un costo di 

possono essere svolti all’interno delle società 

sarebbe auspicabile riunire in una o più sessione unica (se fattibile) questo per 

regionale sarà necessaria la 

La segreteria Generale 


