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REGOLAMENTO TECNICO/ORGANIZZATIVO  

2018/2020  

ART. 1 – DENOMINAZIONE - SCOPI - PRINCIPI GUIDA  

1. La Martial Arts Alliance International è stata costituita in Italia nel 2010 con registrazione ASD n°537/3 ed inserita nel 
registro C.O.N.I. col n° 259799. Opera in campo Nazionale ed Internazionale svolgendo attività con finalità sportive, culturali, 
formative, ricreative e tutte le altre funzioni che possono essere demandate o disposte delle competenti autorità. 

2. La MAA è costituita da Associazioni che svolgono attività promozionali senza scopo di lucro, secondo le norme del presente 
statuto e dei regolamenti conseguenti. Applica il codice Europeo di Etica Sportiva approvato dai Ministeri Europei dello Sport. 
In Italia opera con l’Ente Nazionale ACSI (riconosciuto dal CONI ai sensi del Decreto Lgs n°242/1999).  

3. La MAA può assegnare nomine e incarichi ai suoi tesserati. Si ispira al principio di democrazia e di partecipazione all’attività 
sportiva, culturale, tecnica e dirigenziale da parte di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.  E’ 
caratterizzata dalla democrazia della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite 
dagli associati. E’ estranea a qualsiasi questione politica, religiosa o etnica; 

4. La MAA condanna ogni forma di violenza, xenofobia e discriminazione razziale, sessuale, religiosa e politica.  

ART. 2 - IL PRESIDENTE 

1. Il Presidente rappresenta la MAA legalmente, ne controlla tutti gli organi e gli uffici, firma tutti gli atti o ne delega la 
firma, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ne stabilisce l’ordine dei lavori e convoca l’Assemblea dei soci.  

2. Il Presidente ha pieni poteri decisionali, in quanto eletto democraticamente ogni quattro anni dagli associati.  
3. Il Presidente può conferire gradi e qualifiche tecniche ai tesserati che si siano distinti per la loro attività sociale, educativa, 

promozionale, didattica e organizzativa.  
4. Il Presidente si riserva la possibilità di stipulare direttamente accordi Regionali, Nazionali ed Internazionali con Federazioni, 

Enti ed Organizzazioni Sportive presenti in qualsiasi nazione. 

ART. 3 – UFFICIO DI PRESIDENZA  

 L’Ufficio di Presidenza è così composto: Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Responsabile Disciplinare.  

ART. 3.1 – CONSIGLIO DIRETTIVO  

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea dei soci ogni 4 anni.  
2. Il Consiglio Direttivo è’ l’organo esecutivo della MAA, è formato da 13 membri così suddivisi: Presidente, Vice Presidente, 

Segretario, Responsabile Disciplinare più 9 Consiglieri.  
3. I 9 Consiglieri affiancano l’Ufficio di Presidenza per il lavoro ordinario e straordinario sia in Italiano che in altre Nazioni.  
4. L’Ufficio di Presidenza, potrà accrescere il numero dei Consiglieri, in base alle esigenze territoriali (Consiglieri aggiunti). 

ART. 3.2 – PRESIDENTE ONORARIO  

1. Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.  
2. La scelta dovrà essere fatta tra una rosa di personalità che più si sono distinte per aver operato in favore della MAA.  
3. Il Presidente Onorario resta in carica per lo stesso periodo dell’organo che lo ha votato.  
4. Con la medesima procedura il Consiglio potrà nominare personalità meritevoli, membri Onorari.  

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE 

Tutti i mandati emanati dalla presidenza sia in campo nazionale che internazionale si intendono di durata biennale, sono rinn ovabili 
e decadono in caso di dimissioni della presidenza. In caso di gravi inadempienze, il Presidente solleverà i responsabili dagli incarichi 
assegnati.  
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Art. 4.1 – ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO  

 Ufficio di Presidenza: Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Responsabile Disciplinare; 
 Consiglieri Federali: Attualmente sono presenti in MAA 9 Consiglieri Federali con compiti Specifici;  
 Coordinatori Territoriali: Verificano l’operato organizzativo sul territorio loro assegnato; 
 Presidenti Regionali: Gestiscono i Comitati Regionali e verificano l’operato dei Segretari Provinciali; 
 Segretari Provinciali: Gestiscono le Segreterie Provinciali. 

A tale elenco, andranno aggiunti, inseriti e riportati sul sito, eventuali ed ulteriori incarichi e cariche Organizzative 

Art. 4.2 – ORGANIGRAMMA TECNICO  

 Capiscuola: Sono inquadrati come Capiscuola quei Maestri in possesso di specifica documentazione;  
 Coordinatori Tecnici Nazionali di Settore: Maestri Inquadrati per Coordinare l’operatività settoriale; 
 Coordinatori Tecnici Regionali di Settore: Maestri Inquadrati per Coordinare l’operatività settoriale; 
 Direttori Tecnici Nazionali di Stile: Maestri Inquadrati per l’operatività del singolo stile; 
 Direttori Tecnici Regionali di Stile: Maestri Inquadrati per l’operatività del singolo stile; 

A tale elenco, andranno inseriti e riportati sul sito, i Tecnici Federali con incarichi per il settore Agonistico e per eventuali ulteriori 
settori che si formeranno in seguito. 

Per l’organizzazione operativa fuori dal territorio Italiano, la gestione del tesseramento e l’operatività viene demandata dall’Ufficio di 
Presidenza a dei Manager che ottengono biennalmente tale incarico per operare in una singola nazione o in una parte di questa . 

Art. 5. – I PRESIDENTI TERRITORIALI  

La MAA per il biennio 2018/2020 (in forma sperimentale) diffonde e controlla l’attività in Italia attraverso i Coordinatori 
Territoriali. Per tale biennio ufficializza il Coordinamento Territoriale per il Nord Italia, riservandosi ulteriori mandati per il Centro 
e Sud Italia.  

I Coordinatori Territoriali andranno a curare e verificare il lavoro operativo dei Presidenti Regionali sul territorio loro assegnato. 
Organizzeranno eventi in accordo con l’Ufficio di Presidenza e relazioneranno a questi entro il 20 Maggio di ogni anno, sul lavoro 
svolto e da svolgersi nell’anno successivo. Eventuali incarichi aggiunti saranno trasmessi dall’Ufficio di Presidenza.  

Art. 5.1 – I PRESIDENTI REGIONALI e i SEGRETARI PROVINCIALI 

1. L’Ufficio di Presidenza, nelle Regioni dove la MAA è presente con un minimo di 3 Centri Sportivi, nomina biennalmente 
un Presidente Regionale.  

2. Nelle Provincie dove è presente con almeno un Centro Sportivo, la MAA potrà nominare un Segretario Provinciale.  
3. Il Presidente Regionale gestisce l’operatività organizzativa sia in ambito Regionale che nelle Province di sua competenza.  
4. Il Presidente Regionale organizza annualmente in accordo col Coordinatore Territoriale, oppure in sua assenza, con 

l’Ufficio di Presidenza: Stage, Gare, Momenti di Aggregazione, Corsi di aggiornamento e quant’altro concordato con 
l’Ufficio di Presidenza.  

5. Il Presidente Regionale entro il 10 Maggio di ogni anno dovrà presentare una relazione dettagliata al Coordinatore 
Territoriale, in sua assenza direttamente all’Ufficio di Presidenza, sul lavoro svolto e da svolgersi nell’anno successivo. 

6. Il Presidente Regionale è tenuto ad essere presente in occasione dei Keiko Ryu prestabiliti dalla MAA durante l’anno 
Sportivo. 

ART. 6 - TESSERAMENTO ED ANZIANITA’ 

Tutti i Centri Sportivi che condividono i principi fondamentali dalla MAA International, possono richiede il tesseramento ann uale previo 
invio della documentazione sotto elencata presso la Segreteria Generale. Per il primo tesseramento occorrono i seguenti documenti: 

 Modulistica MAA da scaricarsi dal sito: www.maainternational.org; 
 Fotocopia dell’Atto Costitutivo legalmente registrato; 
 Fotocopia dello Statuto legalmente registrato; 
 Fotocopia del Codice Fiscale dell’Associazione rilasciato dall’ufficio competente; 
 Fotocopia dell’ultimo verbale, dove si evince il nome dell’attuale Presidente (registrato presso gli uff. competente); 
 Fotocopia del Documento di riconoscimento del Presidente (in corso di validità). 

Per espletare la pratica Affiliativa la Segreteria Generale si riserva un tempo tecnico stimato in gg. 30 dalla ricezione di tutti i 
documenti richiesti.  

 I 30 gg hanno inizio dall’accredito del versamento effettuato.  

http://www.maainternational.org/
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 Tutti i servizi si intendono attivi a decorrere dalla data di rilascio dell’Attestato Affiliativo.  
 Le modalità per inviare il tesseramento sono riportate sul sito www.maainternational.org  

 Coloro che si tesserano alla MAA devono seguire le disposizioni previste dai vigenti Regolamenti.  
 Le Iscrizioni seguono l’anno sportivo (1° Settembre - 31 Agosto).  
 Per mantenere l’anzianità del grado, delle qualifiche e degli incarichi, tutti gli associati dovranno rinnovare il tesseramento 

annuale entro il 15 Ottobre dell’anno in corso, avendo cura di riportare sulla modulistica il numero di posizione MAA.  

ART.7 – RICONOSCIMENTI DEI GRADI  

Tutti i tesserati otterranno il riconoscimento MAA del proprio grado e qualifica tecnica, previo riscontro della documentazione allegata 
alla modulistica. Inoltre possono richiedere il Diploma MAA in conformità del grado ottenuto presso altra organizzazione.  Dovranno 
effettuare gli esami in MAA per i successivi gradi e qualifiche tecniche e saranno reg istrati presso l’Albo Nazionale.  

Annualmente, col rinnovo del tesseramento, riceveranno la CARD MAA International. Tutte le cinture nere ed i Direttori Tecnici 
riceveranno, alla loro prima adesione, il Budopass Internazionale. I Direttori Tecnici riceveranno anche il distintivo MAA International.  

Art.7.1 DIPLOMI IN CONFORMITA’ 

I Tecnici che desiderano ottenere il Diploma MAA International in conformità a quello ricevuto da altre organizzazioni riconosciute 
dalla MAA, dovranno presentare copia di tale documento alla Segreteria Generale unitamente alla quota prestabilita.  

Art.7.2 ACCORDO NAZIONALE ACSI 

La MAA in Italia opera fattivamente con l’Ente Nazionale di Promozione Sportivo ACSI.  

1. Le Cinture Nere, nel superare gli esami di qualifica tecnica dal 1° al 5° Dan, riceveranno sia il Diploma MAA INTERNATIONAL 

che quello dell’Ente di Promozione ACSI. Contemporaneamente a tali certificazioni i neo tecnici riceveranno anche la Card 

MAA personalizzata ed il Tesserino Tecnico da parte dell’Ente Nazionale.  

2. Tutti coloro che sono interessati ad ottenere il riconoscimento Nazionale ACSI (dal 1° al 6° Dan) e s ono in possesso del 

Diploma della MAA International, potranno richiederlo, in conformità, alla Segreteria Generale MAA, la quale provvederà ad 

inoltrare la richiesta all’Ente, sia per il Diploma che del Tesserino Tecnico.   

3. Tutti coloro che non hanno il Diploma MAA International e desiderano ottenere il Diploma ACSI in conformità al loro grado 

(dal 1° al 6° Dan) dovranno richiedere prima il Diploma MAA in conformità, e successivamente il Diploma e tesserino Tecnico 

ACSI.  

4. Per i maestri di grado superiore al 6° (7°/8° Dan), che non hanno maturato un’anzianità continuativa in MAA di 3 anni e 

non iscritti all’ ACSI da almeno da 2 anni consecutivi, per ottenere l’abilitazione all’insegnamento, la MAA rilascerà loro un 

attestato che li abilita all’insegnamento per l’anno in corso.   

 

ART. 8 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ 

In caso di infortunio, la MAA viene sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale, in quanto i Presidenti dei Centri Sportivi 
associati, nel compilare la modulistica, di tesseramento autocertificano che il Centro Sportivo e tutti i loro tesserati sono coperti da 
assicurazione per l'anno in corso mediante l’Ente di promozione prescelto. La MAA accetta annualmente le Adesioni da parte di Centri 
Sportivi affiliati liberamente agli Enti di Promozione riconosciuti dal C.O.N.I.  

ART. 9 - RESPONSABILITA’ DEI C. SPORTIVI E PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI MAA 

 I Presidenti dei Centri Sportivi dichiarano implicitamente, nel firmare il modello di affiliazione, di assumersi piena 
responsabilità di quanto sottoscritto e di essere in regola con le normative sportive nazionali e con le leggi sulla sicurezza. 
I Presidenti dovranno conservare nei loro archivi la documentazione medica d’idoneità all’attività sportiva di ogni singolo 
iscritto in base alle vigenti normative sanitarie.  

 Per poter partecipare agli eventi sportivi previsti dalla MAA, gli Atleti devono aver superato l’accertamento dell’idoneità 
fisica previsto nelle norme sanitarie in vigore.  

 Il tesseramento dà diritto (oltre a quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti) a partecipare all’attività sportiva attraverso 
le rispettive Società/Associazioni Sportive aderenti.  

 Tutti gli atleti tesserati alla MAA sono qualificati dilettanti, secondo le norme nazionali e internazionali.   
 I Presidenti delle Società/Associazioni Sportive sono tenuti a fornire a tutti i tesserati (atleti, insegnanti tecnici, Uffic iali di 

Gara e Dirigenti) l’informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e 
acquisire la relativa dichiarazione individuale di consenso, da conservare presso la sede sociale.   

http://www.maainternational.org/
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 I Presidenti delle Società/Associazioni Sportive, infine, devono sottoscrivere in calce ad ogni modello di affiliazione e 
tesseramenti, la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali della Società/Associazione Sportiva e dei 
relativi tesserati. 

ART. 10. -  TECNICI FEDERALI 

I Tecnici Federali, sono quei Maestri che coprono incarichi Tecnici Organizzativi. I Tecnici Federali dovranno dimostrare affidabilità e 
presenza fattiva agli eventi programmati dalla MAA.  

ART. 11 - GLI STILI ED I METODI 

Viene definito Stile o Metodo la specifica scuola o declinazione di una disciplina marziale o sport da combattimento. Per ogni stile o 
metodo viene individuato un Direttore Tecnico Internazionale, Nazionale, Territoriale e Regionale. A seconda della diffusione geografica 
dello Stile o Metodo. 

ART. 12 - I COORDINATORI TECNICI 

L’Ufficio di Presidenza nomina biennalmente i Coordinatori Tecnici.  

I Coordinatori Tecnici si occupano di organizzare l’attività del settore di loro appartenenza in ambito Internazionale, Nazionale, 
Territoriale e Regionale.   

ART. 13 - I DIRETTORI TECNICI DI STILI E METODI 

I Direttori Tecnici di Stile o Metodo, si occupano di organizzare, l’attività dello Stile o Metodo di appartenenza. In ambito Internazionale, 
Nazionale, Territoriale e Regionale.   

È loro compito redigere le specifiche documentazioni (regolamenti, programmi tecnici etc.), che verranno presentate al Coordinatore 
Settoriale. In sua assenza all’Ufficio di Presidenza.  

ART. 14 - CAPISCUOLA  

La MAA accetta la documentazione presentata da Maestri provenienti da altre Organizzazioni, Federazioni ed Enti riconosciuti tali a 
livello Nazionale o Internazionale, dove si evince il rilascio della qualifica specifica di Caposcuola di metodo o stile.  

Tale documento dovrà essere accompagnato da un curriculum personale. L’età minima richiesta per poter ottenere il riconoscimento di 
tali titoli è di 40 anni.  

Il richiedente resterà in MAA per un minimo di due anni consecutivi prima di poter aspirare ad eventuali cariche ed incarichi, in tale 
periodo dovrà dimostrare affidabilità, spirito d’iniziativa e presenza agli eventi programmati dalla MAA.  

ART. 15 – RELAZIONI TECNICHE 

I Coordinatori Tecnici ed i Dirigenti Tecnici Nazionali, entro il 10 Maggio di ogni anno dovranno presentare una relazione dettagliata 
all’Ufficio di Presidenza del lavoro svolto e di cosa vorrebbero realizzare per il prossimo anno.  

ART. 16 – TEMPI D’ATTESA PER TESSERATI PROVENIENTI DA ALTRE ORGANIZZAZIONI 

Tutti i Direttori Tecnici provenienti da altre Organizzazioni che richiedono il tesseramento presso la Martial Arts Alliance, a prescindere 
dall’anzianità maturata presso le suddette organizzazioni, sono tenuti a maturare almeno 2 anni di anzianità costanti nella MAA prima 
di poter accedere agli esami per il grado successivo, fermo restando che l’anzianità complessiva nel loro grado attuale dovrà essere 
conforme a quella prevista nel regolamento MAA. Le cinture nere provenienti da altre Organizzazioni che richiedono il tesseramento 
non sono tenute a maturare l’anzianità di 2 anni all’interno della MAA, per accedere agli esami per il grado successivo, ma sarà 
sufficiente aver maturato (anche presso altra organizzazione) l’anzianità prevista dai regolamenti MAA .   

Sia i Direttori Tecnici che ogni singola cintura nera proveniente da altra Federazione, Organizzazione o Ente deve allegare a l modello 
2, copia del diploma ottenuto da altra organizzazione. Tale diploma dovrà contenere grado e qualifica tecnica.  

ART. 17 - I CREDITI FORMATIVI 

In Italia la MAA predispone i Crediti Formativi (C.F.). I Crediti Formativi sono il sistema ufficiale di certificazione della partecipazione 
a Stage e Corsi di Aggiornamento Teorici e Pratici. I praticanti, a partire della cintura marrone (o pari grado) sono tenuti ad accumulare 
un certo numero di C.F. al fine di maturare una conoscenza adeguata che consenta loro di presentarsi di fronte alle Commissioni per 
sostenere gli esami per i gradi superiori.  

Art. 17.1 ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

 Keiko Ryu MAA International              10 
 Stage MAA International di Settore     5 



5 
 

 

 Stage MAA International di stile        5 

KEIKO RYU MAA INTERNATIONAL 

Annualmente la MAA organizza 3 Keiko Ryu In Italia.  Le cinture marroni e nere partecipanti otterranno 10 C.F.  

Il 1° KEIKO RYU Grande Momento di aggregazione per l’apertura dell’anno sportivo. L’Evento verrà svolto in Campania durante il 
periodo di Ottobre/Novembre, dopo l’apertura ufficiale di tutti i Centri Sportivi affiliati MAA per il nuovo anno. In tale occasione la 
MAA curerà i rapporti con i Consiglieri Federali, con i Capiscuola, con i Coordinatori e Direttori Tecnici e con i Presidenti Territoriali 
e Regionali per l’andamento degli eventi programmati per il nuovo anno. Si terranno Commissioni d’esame e Corsi Formativi sia S.R.F. 
che di eventuali altre materie culturali e sportive programmate in tale occasione. Verranno invitati Tecnici provenienti da a ltre 
Organizzazioni sia operanti in Italia che in altre nazioni. L’Organizzazione programmerà per gli ospiti varie escursioni sul territorio.   

Il 2° KEIKO RYU Tale Evento verrà svolto in Piemonte durante il periodo Febbraio/Marzo. L’Evento si prefigge principalmente di 
ospitare i Capiscuola e i Direttori Tecnici con i vari Stili e Metodi presenti attualmente in MAA. Quindi un grande momento tecnico 
dove incontrare marzialisti provenienti dall’ Italia ed eventuali ospiti stranieri. Si effettueranno gare dimostrative e competitive per 
tutti. Si terranno Commissioni d’esame e Corsi Formativi S.R.F. e verranno organizzati escursioni per gli ospiti.   
 
Il 3° KEIKO RYU Incontro speciale di fine anno Sportivo. L’Evento verrà svolto in Sicilia durante il periodo di Giugno/Luglio.  
Viene fatta richiesta specifica da parte dell’Ufficio di Presidenza di una partecipazione fattiva da parte di tutti i responsabili MAA 
con il loro seguito. L’Ufficio di Presidenza, avendo precedentemente ricevuto le relazioni Tecniche ed Organizzative dai vari responsabili 
inerenti gli eventi svolti e le varie proposte per il nuovo anno sportivo, delibererà in merito, comunicando i calendari ufficiali degli 
eventi da svolgersi nel successivo anno sportivo. Tale presenza permetterà a tutti gli ospiti di poter abbinare i lavori Federali della 
MAA, con un piacevole fine settimana nell’ isola. A tal fine verranno programmate varie escursioni per tutti gli ospiti.    
 
 I Tre Eventi prevedono una Cena di Gala nel quale l’Ufficio di Presidenza potrà deliberare disposizioni straordinarie ed eventualmente 

premiare Amministratori e Tecnici per il loro fattivo operato in MAA 
 
 

STAGE MAA INTERNATIONAL DI SETTORE   
L’Ufficio di Presidenza autorizza annualmente, in base alla presenza territoriale dei settori, un massimo di 3 Stage Nazionali. I 
Coordinatori Tecnici Nazionali di settore, effettueranno tali stage dida ttici per l’aggiornamento tecnico delle cinture marroni e nere.  
I partecipanti riceveranno 5 C.F. (le cinture marroni e nere otterranno una sola volta i crediti formativi prestabiliti anche se 
parteciperanno a più stage settoriali) 
 
STAGE MAA INTERDISCIPLINARE DI STILE 

L’Ufficio di Presidenza autorizza annualmente in base alla presenza territoriale dei settori, un massimo di 3 Stage Nazionali . I Direttori 
Tecnico o Capiscuola di Stili o Metodi, effettueranno in tali Stage i corsi di aggiornamen to tecnico, riservati alle proprie cinture 
marroni e nere. I partecipanti riceveranno 5 C.F. (le cinture marroni e nere otterranno una sola volta i crediti formativi prestabiliti 
anche se parteciperanno a più stage di stile) 

ART. 18 – I GRADI 

GRADI INFERIORI: Gli esami per i gradi inferiori (cinture di colore) possono svolgersi direttamente presso il Centro Sportivo 
d’appartenenza alla presenza di un Tecnico MAA abilitato all’insegnamento per l’anno in corso.   

GRADI INTERMEDI: La MAA applica come grado intermedio la cintura nera Kyusha (Kyu – Sha = Allievo che conosce i Kyu). Tale 
graduazione, potrà avere altro nome se trattasi di discipline non giapponesi.  

La cintura nera Kyusha si ottiene minimo al 12° anno d’età. Tale Esame verrà svolto dai tecnici di stile o metodo della singola 
disciplina. L’esito di tale esame verrà riconosciuto ufficialmente e gratuitamente dalla MAA con rilascio di Diploma.  

GRADI SUPERIORI: I Gradi Superiori corrispondono ai gradi delle cinture nere (o livelli equivalenti). Questi vengono rilasciati dalla 
MAA previo superamento degli esami sostenuti di fronte alla Commissione Tecnica preposta. Per accedere agli esami, il marzialista 
dovrà trovarsi in possesso di 15 Crediti Formativi ottenuto nel precedente anno sportivo. 

 

ART. 19 - ESAMI DI GRADO E QUALIFICA TECNICA 

Le sessioni d’esame vengono presiedute dal Presidente della MAA International o suo incaricato. 

ART. 19.1 - ESAMI SENZA QUALIFICA TECNICA 
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Possono presentarsi agli esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni: 

ESAME PER GRADO COMMISSIONE C.F. ANZIANITA’ ETA’ MINIMA COSTI ESAME 
1° Dan Cintura Nera Nazionale 15 anni 1 anni 14 € 50,00 
2° Dan Cintura Nera Nazionale 15 anni 3 anni 17 € 70,00 
3° Dan Cintura Nera Nazionale 15 anni 4 anni 21 € 90,00 

ART. 19.2 - ESAMI DI QUALIFICA TECNICA 

Possono presentarsi agli esami i candidati che soddisfino le seguenti condizioni:  

ESAME DI QUALIFICA COMMISSIONE C.F. / SRF ANZIANITA’ ETA’ MINIMA COSTI ESAME 
Allenatore Nazionale    15 + SRF 12 mesi anni 18 € 100,00 
Istruttore Nazionale    15 + SRF 12 mesi anni 21 € 120,00 

Asp. Maestro Nazionale    15 + SRF 12 mesi anni 25 € 140,00 

ART. 19.3 - ESAMI DI GRADO E QUALIFICA TECNICA 

Possono presentarsi agli esami i candidati maggiorenni che soddisfino le seguenti condizioni: 

ESAME PER GRADO E QUALIFICA COMMISSIONE    C.F./ SRF ANZIANITA’ ETA’ MINIMA COSTI ESAME 
1° Dan    Allenatore Nazionale 15 + SRF anni 1 anni 18 € 120,00 
2° Dan    Istruttore Nazionale 15 + SRF anni 3 anni 21  € 140,00 
3° Dan    Asp. Maestro Nazionale 15 + SRF anni 4 anni 25  € 160,00 
4° Dan    Maestro Nazionale 15 + SRF anni 5 anni 30 € 200,00 
5° Dan    Maestro Nazionale 15 + SRF anni 6  anni 36 € 250,00 

Le sessioni d’esame (per grado o per qualifica) verranno pubblicate sul sito nazionale. Gli interessati sono tenuti a presentare l’apposita 
domanda (minimo 20 gg. prima della data preposta). Per le sessioni che prevedono il cambiamento della qualifica tecnica, il candidato 
dovrà allegare al modello di richiesta anche una Tesi, scritta e commentata in tre parti: 

 La Storia        Le origini della Disciplina e la sua evoluzione fino ai nostri giorni;  
 La Tecnica      Evoluzione della Disciplina (riferita allo stile dell’esaminante); 
 Applicazione    Commentare ed illustrare le tecniche che caratterizzano il proprio stile. 

 
La domanda, corredata da fotocopia del documento attestante il versamento della quota prestabilita e (solo per chi richiede l’abilitazione 
all’insegnamento) autocertificazione che attesti l’assenza di carichi pendenti, dovrà essere inoltrata alla Segreteria Generale.  

La Segreteria Generale invierà al Presidente di Commissione gli elenchi ufficiali dei candidati per la sessione di esame. Sarà compito 
del Presidente di Commissione controllare tale elenco e la regolarità di tutti gli atti ad esso allegati, così come sarà suo compito 
vigilare sul regolare svolgimento della sessione d’esame.  

Al termine degli esami il Presidente della commissione dovrà inviare alla Segreteria Generale il verbale con gli esiti di detti esami.  

Gli idonei agli esami riceveranno: il diploma MAA International con la Card personalizzata e il Diploma dell’Ente Nazionale ACSI , con 
il Tesserino Tecnico. I non idonei saranno ammessi ad un’ulteriore sessione d’esame senza versare alcuna quota aggiuntiva.  

In caso di ulteriore esito negativo, sarà richiesto un nuovo versamento per essere ammessi alla successiva sessione d’esame.  

ART. 20 – SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

Le sessioni d’esame vengono presiedute dal Presidente della MAA o suo incaricato. I candidati agli esami dovranno presentare la Card 
personale MAA e il proprio Budopass, debitamente compilato in ogni parte, corredato di foto, incollata e non spillata nell’apposito 
spazio, e munito del bollino attestante la registrazione per l’anno in corso.   

Il Budopass dovrà inoltre riportare i 15 C.F. richiesti, il bollino della partecipazione al Corso S.F.R. dell’anno precedente e gli anni di 
anzianità necessari per sostenere l’esame. Il Bollino S.R.F. non sarà necessario per gli esami senza qualifica. 

 

ART. 20.1 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME NAZIONALI 

La commissione d’esame è composta da tre membri: Il Presidente della MAA o suo incaricato che presiede la commissione e due tecnici 
della disciplina (il Direttore Tecnico di Stile Nazionale o suo delegato e il Direttore Tecnico del Dojo). Ogni membro della commissione 
potrà dare, un giudizio da 0 a 30.  
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Per la promozione, il candidato dovrà ottenere un punteggio totale minimo di 36/60° con punteggi singoli non inferiori ai 18/30° - 
se trattasi di esame senza qualifica.  

Di 54/90°, con punteggi singoli non inferiori al 18/30 se trattasi di esame con qualifica.  

N.B. il Presidente di Commissione non vota per gli esami senza qualifica, suo compito sarà quello di controllare la legalità dell’evento. 

ART.20.2 - AVANZAMENTO DI GRADO SUPERIORE SENZA ESAME 

Per l’avanzamento dei Gradi Superiori, l’Ufficio di Presidenza, verificato il minimo richiesto di 3 anni consecutivi all’interno della MAA 
con fattiva presenza agli eventi e una costante collaborazione tecnica/organizzativa dimostrata negli anni, potrà valutare e deliberare, 
l’avanzamento al grado Superiore. 

 Per il 6° Dan il Maestro dovrà aver maturato 6 anni di anzianità e un età minima di anni 42  
 Per il 7° Dan il Maestro dovrà aver maturato 7 anni di anzianità e un età minima di anni 49 
 Per il 8° Dan il Maestro dovrà aver maturato 8 anni di anzianità e un età minima di anni 57 
 Per il 9° Dan il Maestro dovrà aver maturato 9 anni di anzianità e un età minima di anni 66 

ART. 21 - ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 

L’ abilitazione all’insegnamento viene rilasciata ai Tecnici che si affiliano per la prima volta in MAA, con l’impegno di partecipare al 
successivo Keiko Ryu per frequentare il Corso Gratuito S.R.F. (Studio Ricerca e Formazione).  

I tecnici che desiderano insegnare o effettuare esami per il grado superiore dovranno inderogabilmente partecipare annualmente ad 
uno dei Corsi S.R.F. che si terranno in occasione dei Keiko Ryu stabiliti dalla MAA in Italia.  

ART. 22 - EVENTI 

Gli Organizzatori sono tenuti a presentare in tempo utile agli uffici (Regionali, Territoriali o Nazionali) preposti, richiesta per 
l’ufficializzazione dell’evento. Ottenuto parere favorevole, potranno iniziare la pubblicizzazione di tale evento. I Responsabili preposti 
a tale autorizzazione, dovranno farne comunicazione alla Segreteria Generale. 

ART. 22.1 - PRESENZA DEI TECNICI AGLI EVENTI MAA 

I Capiscuola e Direttori Tecnici, sono tenuti ad essere presenti fattivamente agli eventi programmati sul territorio Nazionale e in 
particolar modo ai Keiko Ryu prestabiliti annualmente dalla MAA. Questi sono tenuti a seguire i corsi Formativi S.R.F. ed inserire 
l’apposito bollino sul proprio Budopass. 

ART. 22.2 - CONVOCAZIONE DOCENTI ACCADEMICI E TECNICI FEDERALI  

I Capiscuola e i Tecnici Federali, che vengono invitati a dirigere Corsi Formativi o Aggiornamenti Tecnici riceveranno un rimborso 
spese dall’organizzazione che ospita tali eventi.   

ART. 23 - INCOMPATIBILITÀ 

Gli Associati alla MAA che coprono cariche Tecnico/Amministrative non possono coprire tali cariche presso Enti di Promozione, 
Organizzazioni o Federazioni similari operanti sul territorio Italiano se non autorizzati dall’Ufficio di Presidenza . 

ART. 24 - LA DIVISA MAA 

 Viene fatto obbligo indossare la divisa MAA ai Membri del Direttivo, ai Manager Internazionali e agli Ufficiali di Gara.  

Divisa Maschile: giacca blu con distintivo ricamato sul taschino; pantalone grigio, camicia bianca, cravatta blu con ricamo MAA, 
calze blu, scarpe nere. Per il periodo estivo viene la giacca e la camicia possono essere sostituite da una polo con logo ricamato sul 
petto.   

Divisa Femminile: giacca blu con distintivo ricamato sul taschino, gonna grigia, camicia bianca, foulard blu con ricamo MAA, 
calze blu, scarpe nere. Per il periodo estivo viene eliminata la giacca e la camicia possono essere sostituite da una polo con logo 
ricamato sul petto 

 

ART. 25 – BUDOPASS/CARD e TESSERINO 

Il Budopass è il libretto personale della carriera del marzialista, su cui vengono riportate tutte le informazioni inerenti la sua at tività 
marziale. Potranno richiedere il Budopass, tutti i marzialisti, mediante il proprio insegnante. A ogni rinnovo annuale, i praticanti di 
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arti marziali otterranno un bollino di vidimazione da apporre sull’ultima pagina del Budopass. Tale documento ha durata di anni 8.  Il 
Budopass legalmente non può avere valore di graduazione o qualifica tecnica.  

Art. 25.1 – CARD e TESSERINO 

A ogni rinnovo annuale tutti gli affiliati riceveranno la Card personalizzata , per i Direttori Tecnici completa di foto, per le cinture 
nere senza foto. Gli allievi riceveranno un tesserino plastificato dove verrà riportato il loro grado raggiunto.  

ART. 26 - IL DISTINTIVO MAA 

Il Distintivo MAA di forma circolare, è l’emblema da apporre sulla divisa d’allenamento per certificare la propria appartenenza 
all’Organizzazione.  

Non sono ammessi altri tipi di distintivi per indicare l’appartenenza alla MAA. Tutti i praticanti sono tenuti ad applicare il distintivo 
MAA sulla manica sinistra della casacca. 

I Direttori Tecnici potranno richiedere presso la Segreteria Generale: 

i Diplomi in Conformità, i Budopass per i propri allievi, i Distintivi da applicare sulla casacca, i Diplomi di graduazione Inferiori, ed 
eventuale materiale federale presentato ufficialmente dalla MAA per l’anno in corso.  

ART. 27 - I LOGHI AUTORIZZATI PER GLI EVENTI 

         

            Logo 1               Logo 2                      Logo 3 

1) Il Logo circolare viene utilizzato per eventi a carattere cittadino e provinciale.    
2) Il Logo orizzontale con bandiere nazionali: viene utilizzato dai Regionali, Territoriali e Nazionali. 
3) Il Logo Orizzontale MAA INTERNATIONAL senza nessun vessillo è presente per gli eventi Internazionali MAA.  

 

ART. 28 - SITUAZIONI LESIVE, CONTROVERSIE ED ESPULSIONI 

In caso di manifesta irregolarità che possa danneggiare l’immagine della MAA, l’ufficio di Presidenza potrà sospendere o radiare dalla 
MAA qualsiasi tesserato, sia questi inserito nei quadri tecnici o in quelli amministrativi ed organizzativi. Le cariche ottenute, a 
qualsiasi livello, non modificano i diritti e i doveri del tesserato che le ricopre.  

Qualora occorressero situazioni lesive dell’immagine della MAA causate da un tesserato con carica tecnica o amministrativa, il 
Presidente solleverà il responsabile e gli eventuali collaboratori, nominando un Commissario Straordinario che resterà in car ica fino 
alla nomina di un nuovo soggetto.  

Eventuali controversie che dovessero sorgere tra i tesserati e la MAA saranno risolte all’interno della stessa. Coloro i quali non fanno 
più parte della Martial Arts Alliance International, per propria decisione o per espulsione deliberata dall’Ufficio di Presidenza, non 
possono utilizzare né il logo, né i testi, né altre immagini o intestazioni dove si vedono con cariche o compiti operativi assegnati loro 
dalla MAA.  I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. 

ART. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA: COLLEGIO ARBITRALE 

Tutti coloro che aderiscono alla MAA esplicitamente riconoscono ed accettano di rimettere, in prima istanza, ad un giudizio a rbitrale 
la risoluzione di ogni controversia per qualsiasi fatto o causa che non rientri nella normale competenza degli Organi dell a MAA.  

Il Collegio Arbitrale è composto da un Presidente e da due Membri nominati uno da ciascuna delle parti.  Il Presidente è nominato dal 
Consiglio Direttivo della MAA scegliendo tra i suoi Membri.  

Il Collegio Arbitrale giudica, quale amichevole compositore, inappellabilmente e senza particolari formalità di procedura. La decisione 
deve essere emessa entro 90 giorni dalla nomina del Collegio e, per l’esecuzione, deve essere depositata entro 20 giorni dalla 
sottoscrizione presso la Segreteria Generale che ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.  

 

ART. 30 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO 
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L’Ufficio di Presidenza, per l’attuazione delle norme contenute dello Statuto MAA, provvede a stilare un Regolamento contenen te le 
regole da osservare sia tecnicamente che amministrativamente, tale regolamento darà modo alla MAA di poter operare fattivamente 
sia sul territorio italiano che in altri paesi – dove vi è una presenza di Associazioni Sportive Aderenti alla MAA.  

Il predetto regolamento e le modifiche che si potranno apportare annualmente, in base alle esigenze tecniche/amministrative, non 
potranno mai essere in contrasto con le norme statutarie.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 IL PRESIDENZA MAA INTERNATIONAL 

   Soke Massimo Curti Giardina 

 


