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Introduzione 

 

La Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. acronimo di “Koryū Bujutsu Kai Italia”, nasce in 
collaborazione con il Garyūan Dōjō Roma (ASD Il Ponte) e l’Isononami Dōjō di 
Ascoli Piceno (ASD Karate Club Ascoli Piceno) per offrire ai praticanti di arti 
marziali giapponesi tradizionali, meglio definite e conosciute come koryū (scuole 
antiche, classiche), un settore di riferimento all’interno del quale proseguire e 
sviluppare le loro discipline nel rispetto delle norme. 

 
Si definiscono koryū, letteralmente “antica corrente”, le tradizioni 

classiche, scuole e stili (non esclusivamente marziali) nate in Giappone prima 
della data convenzionalmente stabilita nel 1876, quando un atto governativo 
proibì di indossare le spade simbolo della casta sociale guerriera dei Samurai 
(Haitōrei) stabilendo, così, una linea di divisione tra le arti marziali classiche e 
quelle moderne. [rif. http://www.koryu.com/koryu.html] 

 
Molti praticanti italiani di koryū, pur avendo conseguito titoli ed 

abilitazioni in Giappone all’interno di associazioni giapponesi e con insegnanti 
qualificati, non hanno alcuna legittimazione in Italia; se ciò potrebbe non avere 
importanza per i semplici praticanti, animati da passione ed entusiasmo, ha 
invece rilevanti conseguenze per gli insegnanti tecnici.  

 
Per questi motivi la Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. si pone i seguenti obiettivi: 
 
1. Riconoscere il curriculum formativo e tecnico dei praticanti di koryū 

provenienti da scuole ufficialmente riconosciute in Giappone. 

2. Formare ed abilitare all’insegnamento i soggetti tesserati innanzitutto 
per il tramite della Scuola di Formazione per Insegnanti Tecnici, oppure 
attraverso gli enti e le strutture riconosciute e preposte a tale ruolo in base alla 
Legge Italiana ed alle normative Europee.  

3. Promuovere la diffusione, la conoscenza e la pratica delle koryū affiliate 
attraverso corsi, seminari, stage formativi, dimostrazioni, meeting, pubblicazioni 
e quant’altro si rendesse utile a tale scopo. 
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1. Verifica e riconoscimento delle scuole 

 

Nella Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. ogni singola scuola riconosciuta, se rientrante nella 

definizione di koryū come prima esplicitata, mantiene la propria identità 

organizzativa e gerarchica derivante dalla sua struttura interna e sarà pertanto 

assolutamente indipendente dal punto di vista operativo ed organizzativo.  

In questo contesto Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. avrà il compito, in primo luogo, di 

verificare che sussistano le condizioni per il riconoscimento delle scuole e dei 

praticanti che richiedono l’affiliazione, previa verifica dei documenti presentati per 

dimostrare gradi ed abilitazioni.  

Per adempiere a tale ruolo la Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. si avvarrà di contatti, 

archivi, studi ufficiali nazionali ed internazionali e presso le strutture e/o gli 

insegnanti giapponesi che hanno rilasciato i gradi stessi.  

All’atto del riconoscimento avvenuto la Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. assegna un 

grado (dan), equivalente a quello già in possesso dal soggetto in esame.  

Successivamente la Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. non rilascerà gradi superiori a quelli 

già in possesso dai soggetti a meno che questi non vengano richiesti da Maestri ed 

Insegnanti ufficialmente abilitati dalla scuola di appartenenza al rilascio di gradi e 

titoli.  

2. La formazione dei tecnici 

 

La Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. si propone di promuovere periodicamente corsi 

finalizzati alla formazione degli insegnanti tecnici tesserati.  

L’ente di riferimento per adempiere a tale compito è prioritariamente la 

“Scuola di Formazione Insegnanti Tecnici” che definisce, in accordo con A.S.C., gli 

standard formativi. Potranno comunque essere utilizzati per la formazione altri enti 

riconosciuti da A.S.C.. Sono fatti salvi i titoli e/o le qualifiche tecniche già rilasciate 

da FSN o EPS italiani. 

La Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. aderisce integralmente al protocollo SNaQ, Sistema 

Nazionale delle Qualifiche, condividendo il progetto di un piano di formazione 

continua atta a garantire nel tempo la migliore preparazione dei propri tecnici 

abilitati.  
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Nelle valutazioni per il rilascio delle qualifiche tecniche, quindi, potrà 

essere adottato il sistema dei “crediti formativi”, riconosciuto in ambito Europeo.  

 

3. La promozione delle discipline 

 

Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. promuove le attività delle scuole affiliate con corsi, 

seminari, stage, meeting ecc.. In particolare organizza una volta l’anno un incontro 

tra le varie scuole affiliate in cui queste avranno l’opportunità di dimostrare le loro 

specialità, organizzare stage, seminari e, qualora abilitate, sessioni di esame di grado  

che godranno del riconoscimento contestuale della A.S.C. 

 

4. Disposizione conclusiva 

 

Per il raggiungimento degli scopi prefissati la Ko.Bu.Ka.I.-A.S.C. si doterà di 

un organismo direttivo, con compiti di coordinamento e di indirizzo, composto dai 

rappresentanti di massimo grado delle koryū riconosciute. Tra i vari rappresentanti 

saranno individuati i referenti, in accordo con gli Organismi Direttivi dell’ASC, aventi 

le caratteristiche personali di competenza, professionalità e disponibilità. 

 

 

I referenti nazionali 

Maurizio Germano 

Costantino Brandozzi 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 


