
   SETTORE JU JITSU CSEN 

REGOLAMENTO OPERATIVO 

Età minima per cintura nera 16 anni compiuti. 

1) Organizzazione Territoriale. 

L’organizzazione sul territorio del settore Ju Jitsu segue lo schema dei livelli 

previsti allo statuto del CSEN: 

      Provinciale – Regionale – Nazionale.                                                                                

Il Responsabile Provinciale è nominato dal Presidente del Comitato Provinciale 

CSEN.                                                                                                                                                          

Il Responsabile Regionale è nominato dal Presidente Regionale del Comitato  CSEN. 

 Il Responsabile Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale CSEN.                      

Per la nomina di tutte le cariche territoriali è necessario OBBLIGATORIAMENTE 

sentire il parere del Coordinatore Nazionale. 

2) Compiti del Responsabile Tecnico Regionale. 

Il compito del Responsabile Tecnico Regionale è di: 

-Coordinare l’attività della Regione in accordo con il coordinatore Nazionale. 

-Organizzare corsi di formazione per candidati per 1° e 2° Dan e di aggiornamento 

arbitrale. 

-Stilare il calendario Regionale evitando sovrapposizioni con  gare e stage FIJLKAM e 

dei comitati limitrofi CSEN. 

-Nominare in accordo con il coordinatore Nazionale, il Responsabile Regionale 

Arbitri. 



-Nominare in accordo con il coordinatore Nazionale la commissione Tecnica per 

esami di Dan fino a 2° Dan, si ricorda che in commissione d’esame ci deve essere 

almeno un membro della commissione Tecnica Nazionale. 

    3) Il Coordinatore Nazionale – Attività Nazionale. 

Il Coordinatore Nazionale coordina, dirige il settore, coordina la commissione 

Tecnica Nazionale, nomina i membri della commissione Tecnica Nazionale e in 

accordo con la stessa prendono decisioni, nomina il responsabile Nazionale per il 

settore Arbitrale e il Responsabile Nazionale P.D.G. In accordo con gli stessi fa 

nomine per responsabili Regionali Arbitri e P.D.G. 

Risponde direttamente al Presidente Nazionale. E’ a disposizione per consulenze e 

suggerimenti per i Responsabili Tecnici Regionali, Provinciali e per i Comitati 

Provinciali e Regionali dell’Ente. Organizza le attività Nazionali del settore 

(Campionato Nazionale, Coppa Italia, Stage Nazionale) o Convegni Nazionali di 

Formazione. 

I Coordinatori Nazionali: Arbitri e P.D.G. si occupano di tutte le questioni relative alle 

problematiche connesse al settore arbitrale, collabora con il Coordinatore Nazionale 

nell’organizzare corsi di formazione per Ufficiali di Gara, convocazione degli Ufficiali 

di Gara, per gare nazionali, Trofei nazionali, stage e convegni. 

4) Denominazione obbligatoria dell’ambito a cui si riferisce 

la gara o stage. 

Sulle locandine, depliant o siti internet deve essere ben visibile il livello della 

manifestazione: Provinciale, Regionale, Nazionale. 

5) Rispettare l’attività Nazionale. 

E’ vietato fare attività 15 giorni prima e dopo gli eventi Nazionali e comunque previe 

consultazioni del Settore Nazionale. 

6) Esami di Dan. 

Entro il 2° Dan gli esami si possono fare a carattere Regionale, ma nei componenti 

della commissione d’esame ci deve essere un componente della Commissione 

Tecnica Nazionale, oltre il 2° Dan solo nelle sessioni Nazionali. Dal 6° Dan in poi, o 



(Diploma Benemerito) la richiesta va inoltrata tramite il settore Nazionale che, in 

accordo con il Coordinatore Nazionale di Settore, il Presidente Nazionale e la 

commissione Tecnica Nazionale esaminano la documentazione e visionato il 

curriculum, può autorizzare il relativo rilascio. 

7) Permanenza Effettiva per i Dan. 

I requisiti di permanenza tra un Dan e il successivo segue come schema. 

Cintura Nera 1° Dan. 

Requisiti di accesso: almeno 2 anni di permanenza nel grado precedente. 

Cintura Nera 2° Dan. 

Requisiti di accesso: almeno 2 anni di permanenza nel grado precedente. 

Cintura Nera 3° Dan. 

Requisiti di accesso: almeno 3 anni di permanenza nel grado precedente. 

Cintura Nera 4° Dan. 

Requisiti di accesso: almeno 4 anni di permanenza nel grado precedente. 

Cintura Nera 5° Dan. 

Requisiti di accesso: almeno 5 anni di permanenza nel grado precedente. 

8) Programma di Esame per Dan. 

Tenendo conto dello Stile o Metodo di provenienza, l’esame si svolge a carattere 

generale come multi stile, il candidato dovrà mostrare di aver acquisito le abilità 

motorie e le competenze tecniche che si  prevedono nel Ju Jitsu e nella Difesa 

Personale. La parte specifica: Programma Tecnico della propria “Scuola di Stile”. 

Per Scuola di Stile si intende un metodo che abbia consistenza numerica e valenza 

storica nel panorama Italiano e Internazionale e che sia riconosciuto dalla 

Commissione Tecnica, che non sia quindi uno stile derivato dalla singola 

elaborazione personale. 

Per i programmi dettagliati potete contattare il Sito ufficiale: www.csen-jujitsu.it o 

sul Vademecum delle Arti Marziali CSEN Settore Ju Jitsu. 

http://www.csen-jujitsu.it/


9) Diplomi. 

I Diplomi vanno richiesti al Settore Nazionale, tramite il Coordinatore Nazionale o al 

comitato di competenza sul territorio. 

       10)Tesserini Tecnici. 

I Tesserini Tecnici vanno richieste al settore Nazionale tramite il Coordinatore 

Nazionale di Settore o ai comitati periferici di appartenenza con invio di foto tessera. 

I nominativi verranno inseriti nell’Albo Nazionale Tecnici CSEN on-line. Il Tesserino 

Tecnico si richiede solo chi è già in possesso di un Diploma di Qualifica: Allenatore, 

Istruttore, Maestro. Il Tesserino è obbligatorio per tutti i Tecnici sia per un fatto 

tecnico di settore che per un fattore fiscale. 

     11) Attività Internazionale. 

L’attività Internazionale di per se non rientra nei compiti istituzionali. Sulla scia della 

convenzione con la FIJLKAM per quanto riguarda quella piccola percentuale di quota 

di attività sportiva tipica del rapporto con la federazione è possibile per l’ente la 

costituzione di una rappresentativa Nazionale di Ju Jitsu. L’organizzazione è 

demandata al settore Nazionale. Il criterio di selezione di tale rappresentativa va 

individuato nelle due manifestazioni principali: Campionato Nazionale e Coppa Italia 

gli atleti che abbiano conquistato il podio attribuendo un punteggio: 5 al primo 

posto, 3 al secondo posto, 1 al terzo posto. Per accedere alla rappresentativa 

bisogna essere tesserati al CSEN, partecipare alla vita dell’Ente in modo continuativo 

e appartenere a una società affiliata. Il Coordinatore Nazionale insieme alla 

Commissione Tecnica Nazionale avranno il compito di verificare anche a questa 

eventualità. Il tutto e subordinato alle disponibilità dell’Ente nel periodo dell’evento 

e alla reperibilità di sponsor. 

    12) Formazione: Allenatori, Istruttori, Maestri. 

La formazione è elemento di distinzione del nostro Ente e fondamentale per 

l’immagine di serietà e di credibilità di tutto il settore al fine di omogeneizzare ed 

elevare la qualità della nostra formazione, il settore Ju Jitsu Nazionale ha raggiunto 

un accordo con la Scuola di Formazione: S F I T (Scuola di Formazione Insegnanti e 

Tecnici) dove potete trovare tutte le indicazioni sul nostro sito www.csen-jujitsu.it 

sezione formazione o sul Vademecum Arti Marziali settore Ju Jitsu. In allegato lo 

http://www.csen-jujitsu.it/


schema di massima con le linee guida già concordate con la scuola che troverete sul 

sito. 

Programma Tecnico Qualifiche. 

Allenatore. 

Requisiti di Accesso: 

Età minima 18 anni compiuti; 

Grado minimo richiesto: Cintura Nera 1° Dan. 

Programma: 

Il corso ha una durata di 40 ore, di cui 20 ore teoriche e 20 ore pratiche, il corso 

Allenatore si può svolgere anche in ambito regionale, organizzato dal Comitato 

territoriale competente, coadiuvato da docenti professionisti nelle materie trattate, 

oppure come gli altri corsi con la Scuola di Formazione. 

Gli argomenti trattati sono: 

Metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento; 

Anatomia, Traumatologia e primo soccorso; 

Psicologia Psicopedagogia applicata allo sport; 

Sicurezza e gestione delle emergenze; 

Diritto Sportivo e responsabilità civile e penale dell’insegnamento di Arti Marziali; 

Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive; 

Organizzazione sportiva; 

Regolamento Arbitrale. 

Istruttore. 

Requisiti di accesso: 

Età minima 21 anni compiuti; 

Grado minimo richiesto:: Cintura Nera 2° Dan; 



Possesso della qualifica di Allenatore. 

Programma: 

Il corso ha una durata totale di 40 ore, 20 ore teoriche, 20 ore pratiche le ore 

teoriche si svolgono in aula della scuola o in videoconferenza, per la parte pratica in 

Stage dislocati sul territorio Nazionale. 

Gli argomenti trattati sono: 

Didattica specifica del Ju Jitsu; 

Programma tecnico propedeutico; 

Metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento; 

Anatomia e fisiologia; 

Primo soccorso e BLS; 

Preparazione Fisico Atletica alle Gare; 

Diritto sportivo ed aspetti legali; 

Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive; 

Regolamenti e tipologie di Gara; 

Nozioni relative all’organizzazione di manifestazioni sportive. 

Maestro. 

Requisiti di accesso: 

Età minima 40 anni compiuti; 

Grado minimo richiesto: Cintura Nera 4° Dan; 

Possesso della Qualifica di Istruttore. 

Programma: 

Il corso ha una durata totale di 50 ore, 30 ore teoriche, 20 ore pratiche, le 30 ore 

teoriche si fanno in aula della scuola o in videoconferenza, le 20 ore pratiche in 

stage dislocati sul territorio Nazionale. 



Gli argomenti trattati sono: 

Didattica specifica del Ju Jitsu; 

Programma tecnico propedeutico; 

Metodologia dell’insegnamento e dell’allenamento; 

Aspetti civilistici e fiscali delle società sportive; 

Psicologia e psicopedagogia applicati allo sport; 

Anatomia e Fisiologia; 

Anatomia, traumatologia, primo soccorso e BLS; 

Preparazione Fisico Atletica alle Gare; 

Aspetti legati al Doping; 

Regolamenti e tipologie di gara; 

Nozioni relative all’organizzazione di manifestazioni sportive. 

Costi Standard per tutto il territorio Nazionale. 

Allenatore    € 400,00 

ISTRUTTORE € 450,00 

MAESTRO     € 500,00 

   13) CORSO PER ARBITRI E P.D.G. 

Gli ufficiali di gara sono di due categorie: Regionale e Nazionale, sia per gli arbitri che 

per i p.d.g. 

I corsi si possono fare in regione dai responsabili Nazionali Arbitri e P.D.G. con 

esame finale da parte dei condendenti. Tutti diventano Arbitri e P.D.G. Regionali, 

possono arbitrare anche gare Nazionali per poi passare Nazionali a tutti gli effetti, la 

permanenza da regionale minimo di 2 anni. Verranno rilasciati i Diplomi Nazionali e 

sul Diploma ci sarà la dicitura: Arbitro Nazionale, nel Diploma Regionale ci sarà la 

dicitura: Arbitro Regionale, stesso procedimento vale per i P.D.G. 



   

   14) Organigramma Nazionale Settore Ju Jitsu. 

Coordinatore Nazionale M° Giuliano Spadoni  Cell. 3337789024  spadoni8@libero.it 

Commissione Tecnica Nazionale: 

-M° Gery Spina. 

-M° Maurizio Germano. 

-M° Giuseppe Di Paola. 

-M° Gerardo Vallone. 

-M° Orazio Giammona. 

-M° Francesca Bongiorno. 

-M° Denis Voltolina. 

-M° Roberto Cosimo Dimaggio. 

-M° Francesco Acclavio. 

Tutte le cariche Nazionali e Regionali di settore sono visibili sul sito Nazionale 

www.csen-jujitsu.it  sempre aggiornato, per eventuali pubblicazioni e tutto ciò che 

riguarda  il materiale informativo: comunicati, locandine, foto e video da inserire, 

inviare al Coordinatore Nazionale M° Giuliano Spadoni spadoni8@libero.it 

 

 15) Qualunque deroga al presente regolamento è demandata al 

Presidente Nazionale che provvederà per iscritto e firma 

autografa. 
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Il Coordinatore Nazionale 

                                                                       M° Giuliano Spadoni 

 

  

 

 

 

 

 


