Ass. Sportiva Dilettantistica “Fenice Rossa”
Come molti sanno, al termine dell’anno accademico o in occasione di eventi particolari è
prevista una sessione di esami per il passaggio di grado di Takemusu Aikido; a questo
proposito, riassumiamo di seguito le risposte ad alcune delle domande che più spesso vengono
rivolte dagli allievi, in modo da consentire a ciascuno di regolarsi secondo quanto ritiene più
opportuno.
E’ obbligatorio sostenere gli esami?
No. Ciascuno è libero di sostenere gli esami se intende avere un riscontro alla sua pratica, così
come può anche continuare a praticare senza preoccuparsi del grado.
Dove e quando si svolgeranno gli esami?
Gli esami si svolgono presso il nostro Dojo, orientativamente tra la fine di maggio e gli inizi di
giugno. La data precisa viene comunque concordata per cercare di venire incontro alle
esigenze di tutti.
Per poter sostenere l’esame è necessario aver praticato un tempo minimo, stabilito in base al
grado per cui si sostiene l’esame; a questo proposito è bene considerare che detto periodo di
frequenza è condizione necessaria ma non sufficiente per la accettazione della richiesta di
esame, ovvero, non basta aver partecipato al numero di lezioni prescritte poiché spetta al
responsabile del Dojo (Dojo-cho) dare il benestare alla partecipazione all’esame, sulla base
della effettiva preparazione dell’aspirante candidato.
Come si svolgono gli esami?
Ciascuno sostiene un esame sulla base del programma del grado che intende conseguire e
degli eventuali gradi precedenti. L’esame prevede un questionario teorico e una prova pratica.
Nella valutazione sono inoltre considerati anche altri fattori (costanza di presenza alle lezioni,
attitudine alla pratica, modalità di comportamento) che concorreranno alla valutazione
complessiva ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice.
Sarà possibile far assistere eventuali ospiti agli esami, compatibilmente alla capienza della sala
e previa approvazione della commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice sarà composta dal Dojo-cho e da eventuali insegnanti ospiti, che
lo coaudiuveranno nella valutazione dei candidati.
Qual’è il programma d’esame?
Per la parte teorica, consiste in un questionario con domande a risposta multipla, i candidati
potranno prepararsi consultando il materiale didattico (dispense ed opuscoli) ricevuto all’inizio
dell’anno accademico. Per la parte pratica (tai jutsu e buki waza) l’elenco delle tecniche che
saranno richieste è riportato sulla dispensa ricevuta all’inizio dell’anno accademico e nel
pannello disponibile in Dojo, oltre che sul sito internet della nostra associazione.
Cosa devo fare per partecipare all’esame?
Chi desidera sostenere l’esame di passaggio di grado dovrà presentare una richiesta scritta
compilando l’apposito modello da richiedere al Dojo-cho, o scaricabile dul sito internet della
nostra associazione.
Per sostenere l’esame devo pagare qualcosa?
No, non sono previste tasse o versamenti economici di nessun tipo.
Chi lo desidera – una volta superato con giudizio positivo l’esame - potrà eventualmente
richiedere al Dojo-cho il Budopass TAAI, il distintivo TAAI da applicare sul keikogi o la
iscrizione alla Takemusu Aikido Kiokai informandosi sui relativi costi e modalità di richiesta.
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Il budopass TAAI è il libretto personale su cui ciascun praticante farà registrare dal Dojo-cho e
dagli altri insegnanti i suoi passaggi di grado ed i seminari a cui partecipa, e viene acquistato
una volta per tutte (sino – ovviamente – a quando non viene completamente riempito).
Il distintivo TAAI in stoffa ricamata viene applicato sulla manica del keikogi e se ne possono
acquistare quanti se ne desiderano.
La Takemusu Aikido Kiokai è la associazione internazionale che raccoglie tutti i praticanti che si
riconoscono nella didattica di Saito Morihiro shihan, come trasmessa da Paolo Corallini shihan e
Ulf Evenas shihan. L’iscrizione viene fatta “una tantum”, ovvero non sono richiesti rinnovi
annuali o periodici ed è comprovata da una tessera personale.
Per eventuali altri dubbi e perplessità, non esitate a domandare al Dojo-cho

