
REGOLE BASILARI DELLO STATUTO TECNICO 

FIW 
 
 

 
 

PUNTO 5 DELLO STATUTO FIW 
 

 
LA PRATICA DEI CORSI IN PALESTRA 

 
IL Warpedo essendo una vera e propria arte marziale con delle regole ed una sua filosofia di vita, 
richiede una pratica seria e costante in tutte le sue forme.  Quali: 

1) Un luogo idoneo per esprimere i concetti fisici e morali della disciplina. 
2) Tappetini professionali per le arti marziali, antiallergici, anti fungo ecc. 
3) Una sala non rumorosa e senza l’uso della musica se non in caso di esibizioni o altre iniziative 
prese dal maestro. 
4) Tutti gli atleti e maestri dovranno indossare il kimono ufficiale composto da giacca, 
pantalone e cintura che attesta il grado di appartenenza reale (non è permesso fare un 
abbigliamento misto,  se non per esibizioni o altre iniziative varie prese dal maestro) 
5) Non è permesso utilizzare un linguaggio offensivo o immorale durante la pratica della 
disciplina 
6)  Iniziare e finire ogni lezione con il saluto che può essere esercitato da posizione eretta o 
meglio in posizione piegata sulle ginocchia. E’ facoltativo invece (anche se molto importante) 
recitare il rituale di inizio lezione. 
7)  Praticare la disciplina del Warpedo in un corso a parte da altri stili o sport da combattimento 
per un minimo di due lezioni settimanali  (1 ora e 30 min. a lezione x 2 volte a settimana / 1 ora 
per tre volte a settimana) 
8) Il warpedo è una disciplina molto completa e può diventare pericolosa se non si è in 
possesso delle protezioni durante l’attività agonistica. 
9) Dopo il saluto di fine lezione è nostro rituale fare un applauso e darsi la mano tra atleti e 
maestri/o 
10)  Vivere il warpedo non solo sotto l’aspetto tecnico, ma se possibile nelle tre essenze 
fondamentali, quali Corpo, Creato e Volontariato. 

C’è una frase che dice:   
“ E’ più facile insegnare che educare, perché insegnare basta sapere, mentre per educare è 

necessario ESSERE” 
 

 
 

PUNTO 6 dello statuto fiw 

 
 

REGOLAMENTO ESAMI SOCIALI 
 
Tutte le società affiliate alla FIW - CSEN per regolamento federale dovranno sostenere almeno due 
esami all’anno. Tale regolamento tutela in primo piano i diritti di ogni associato, ma ancora di più 
favorisce la visione reale della preparazione tecnica, filosofica e morale della disciplina. Non  è 
ammissibile non organizzare gli esami durante un intero anno sportivo. Se tale società affiliata alla 



Fiw non dovesse rispettare questa regola basilare, verrà subito richiamata per delucidare tale 
mancanza ai vari organi Federali. 
 
ESAMI 
 
Per i primi 15 anni di vita (2009-2024) gli esami verranno svolti due volte l’anno e verranno 
sostenuti da uno dei tre docenti Nazionali e dal maestro e presidente della società. 
I periodi saranno: 
Per il 1° esame Novembre – Dicembre - Gennaio 
Per il 2° esame Maggio – Giugno - Luglio 
 
I GRADI 
 
Dopo i sette anni di pratica per il raggiungimento della cintura bianca e nera, ci sono i Dan, ma cosa 
sono i Dan?  
Che significa la parola Dan? 
Certo tutti sappiamo che sta per Livello, Grado ma siamo certi che significa solo questo? 
La parola Dan sta per UOMO, il livello o il grado che l’Uomo e non più l’atleta deve raggiungere 
per migliorare la vera sfida che tutti noi dovremmo vincere, quella su se stessi!! 
Migliorare il Ki, l’autocontrollo, il rispetto, l’umiltà, la positività, l’ ego, il linguaggio e il tono, il 
rispetto, la non violenza e l’amore. Questo significa Dan il percorso morale e spirituale verso la 
pace interiore e il rispetto per il prossimo. Se ci fermiamo un po’ a riflettere, i dan si acquisiscono 
dopo i sette anni di pratica, quindi più  sono i dan e più l’età è avanzata. Non possiamo più 
impressionare con il corpo, ma dobbiamo farlo con la saggezza e l’armonia di un Uomo, prima che 
Maestro. Un vero Maestro non muore mai perché i suoi insegnamenti rimarranno in eterno.  
 
L’ordine cronologico dei Dan: 
Cintura Bianca e Nera 
1° Dan 1 anno di attesa dalla cintura nera  
2° Dan 2 anni di attesa dal 1° Dan  
3° Dan 3 anni di attesa dal 2° Dan 
4° Dan 4 anni di attesa dal3° Dan 
5° Dan 5 anni di attesa dal 4° Dan 
6° Dan 6 anni di attesa dal 5° Dan  
7° Dan 7 anni di attesa dal 6° Dan  
 
Il 7° Dan è il massimo grado che un Maestro può raggiungere.  
 
Il Warpedo ha molti punti in comune con il numero sette.  
(Sette le cinture, sette sono le forme, sette sono i dan e sette sono le regole basilari) 
 
 
 
 

 
 IMPORTANTE  

Dovranno sostenere l’esame anche i docenti con acciacchi, infortuni e limiti fisici. Nessun 
Dan senza esame! Logicamente i programmi varieranno in base alla loro età, esigenze e 
problematiche fisiche.Tutto questo si applicherà per evitare quello che è successo in quasi 
tutte le Federazioni e stili di arti marziali sparsi nel mondo, un business ed un abuso di 
potere senza valutazione e senza meriti. Quindi alla poca credibilità dei Dan. 

 
QUALIFICHE : 



 
Tirocinante(un anno presso la propria palestra) 
Allenatore (dopo un anno di tirocinio presso la propria palestra) 
Istruttore ( dopo tre anni dalla qualifica di Allenatore)  
Maestro (cinque anni dopo la qualifica di Istruttore e con un grado minimo di cintura Nera 3° Dan) 
Maestro Internazionale 3 anni dalla qualifica da Maestro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

PUNTI FONDAMENTALI PER I DOCENTI WARPEDO 
 

PUNTO 7 DELLO STATUTO FIW 
 

CORSI E CREDITI FORMATIVI 
 

Per  essere in regola con il tesseramento di Allenatore FIW, bisogna raggiungere un minimo di 50 
crediti formativi  (come da statuto fiw).  Un numero inferiore richiede da parte del docente il 
recupero dei crediti rimanenti  prima della chiusura dell’anno sportivo . (da Settembre a Luglio) In 
caso di mancato recupero il docente dovrà spiegare alla commissione Tecnica i motivi di tale 
disagio. Se le motivazioni non sono ritenute valide il docente si vedrà revocare la qualifica fino ad 
un suo recupero crediti. 
 
ASSEGNAZIONE PUNTI 
 

- CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO N° 25 PUNTI 
- STAGE  CON DOCENTI NAZIONALI Fiw-Csen  N° 10 PUNTI  
- ALLENAMENTI  INTENSIVI CON DOCENTI NAZIONALI Fiw-CsenN° 5 PUNTI 
- STAGE VARI ORGANIZZATI DALLA FIW N° 5 PUNTI 
- PARTECIPAZIONI A GARE N° 5 PUNTI 

CORSO 25 + N° DUE STAGE 20 + N°  1 ALLENAMENTO  INTENSIVO 5  TOT 50 PUNTI  
 

I DOCENTI CHE A FINE ANNO AVRANNO RAGGIUNTO I  50 CREDITI FORMATIVI , SARANNO PREMIATI DALLA 
FEDERAZIONE E VERRANO INSERITI TRA I DOCENTI PIU’ MERITEVOLI. 

 
 


