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                                         ACQUISIZIONE DEL 1°- 2°- 3° DAN AGONISTICO 

 

 

 

 

I Dan agonistici si possono acquisire nelle specialità   Fighting System, Ne Waza, Duo System, Duo 

Show: 

- direttamente per classifica in proporzione al numero dei partecipanti 

- per punteggi ottenuti in base alle vittorie conseguite  

nelle seguenti competizioni: 

- Campionato Nazionale  

- Coppa Italia 

- Tornei Nazionali, non più di 1 all’anno 

                                      

 

 

  R E Q U I S I T I 
 

Gli atleti devono essere regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

Per l’acquisizione del 1° Dan gli atleti devono avere almeno 2 anni di tesseramento comprovante il 

1° Kyu. 

L’acquisizione dei Dan avviene in base all’intervallo di tempo come da art.7 del Regolamento 

Operativo Arti Marziali in vigore. 
                         

 

M O D A L I T A’ 

Direttamente per classifica. 

 Acquisizione del Dan per il per il 1° classificato per categorie con numero di partecipanti da 

5 a 8 

 Acquisizione del Dan per il 1° e 2° classificato per categorie con numero di partecipanti da 9 

a 16 e oltre 
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Per punteggio. 

- Per categorie con numero di partecipanti fino a 4: 

3 punti per ogni incontro vinto più 3 punti al 1° classificato per ogni categoria di almeno 3. 
 

- Per categorie con numero di partecipanti da 5 a 8: 3 punti per ogni incontro vinto per chi 

non ha il passaggio di Dan per classifica. 
 

- Per categorie con numero di partecipanti da 9 a 16 e oltre:  

             3 punti per ogni incontro vinto per chi non ha il passaggio di Dan per classifica.  

 
 
La somma dei punti per l’acquisizione dei Dan è di 40 per il 1° Dan, 50 per il 2° Dan, 150 per il 3° 
Dan 

 

Classi d’età. 

I Dan agonistici possono essere conseguiti a partire dalla classe: 

- UNDER 18 solo 1° Dan 

- UNDER 21 - 1° e 2° Dan 

- ADULTS e MASTERS fino al 3° Dan 

 

I punteggi per l’acquisizione dei Dan possono essere ottenuti in diverse edizioni delle competizioni 

in anni e classi diverse. 

I punteggi acquisiti non hanno limiti temporali. 

 


