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KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE 

Profilo della Disciplina e dei Quadri Tecnici 

PREMESSE 

Perché il karate si identifica nelle Discipline Bio Naturali 

Il KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE rientra nelle attività libere indipendenti e 

non organizzate previste dalla Costituzione Italiana e dalla Legge 4/2013. 

L’idea dell’identificazione del Karate tra le attività utili alla vitalità dell’uomo nasce sia 

dalla trentennale esperienza di pratica del Maestro Walter Sorosina realizzata con i più 

autorevoli Maestri Shotokan giapponesi sia dalla consolidata esperienza dei  suoi 

allievi, maestri/istruttori responsabili dei propri enti di formazione. Nel corso degli anni 

della pratica si è avuto modo di approfondire e sperimentare i principi fondamentali 

della disciplina anche attraverso i testi scritti dei maestri giapponesi trattanti 

argomenti legati alle pratiche olistiche orientali con particolare attenzione ai temi 

riguardanti la circolazione energetica, il controllo della mente sul corpo, e la visione 

dell’uomo non solo come materia ma nella sua globalità e spiritualità.    

Premessa importante è sottolineare  che il Maestro Walter Sorosina ed i suoi allievi 

maestri e istruttori, con la denominazione KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE non 

hanno inteso coniare un nuovo Stile di Karate ma bensì accentuare quelle che sono le 

peculiarità della pratica dello stile Shotokan finalizzata alla crescita psico-fisica ed alla 

vitalità della persona, spostando in tal modo il focus dalle finalità sportive delle quali si 

occupano altre strutture presenti sul territorio.    

Il KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE si fonda sulla convinzione che la pratica di 

Arti Marziali vada finalizzata all’ottenimento del processo di miglioramento psico-fisico 

e della vitalità della Persona ancor prima che ai pur importanti aspetti di tutela 

dell’incolumità legati alla difesa personale. 

Il percorso di pratica di KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE non si differenzia in 

ordine ai programmi  tecnici, kata o forme di combattimento ma per la peculiarità con 

cui viene praticato e le finalità dell’ allenamento che sono accentrate alla 

conservazione e miglioramento della vitalità dell’essere umano. 

Per chiarire e consolidare quelli che sono gli obiettivi del Maestro Walter Sorosina e dei 

suoi allievi maestri/istruttori è necessario puntualizzare che le Associazioni e gli Enti di 

Formazione guidate dagli stessi non propongono in alcun modo e per nessun motivo 

gare e competizioni di alcun genere ma, ribadendo il concetto di Karate praticato ai 

soli fini benefici per l’individuo e la sua vitalità, divulgano la propria disciplina 

mediante Dimostrazioni pubbliche, Conferenze presso sedi di organi di stampa (in 

collaborazione con il Circolo della Stampa di Milano) e durante manifestazioni il cui 

tema è sempre e solo il Benessere  dell’uomo. 

FONDAMENTI DELLA PRATICA 
Tutto ebbe inizio con la ginnastica che i Monaci Cinesi praticavano per conservare il 

benessere fisico e mentale il Quanfa. Inutile soffermarsi sul tema ma essenziale è 

individuare il Quanfa come il Big Ben delle Arti Marziali, infatti l’intervento del Monaco 
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Buddista Body Dharma contribuì a modificarne la gestualità al fine di rendere questa 

oltre che una benefica attività anche una pratica di difesa personale. I monaci  hanno 

da prima applicato tali tecniche a difesa della loro incolumità contro gli attacchi di 

predoni e malfattori, e successivamente le hanno divulgate in tutto il territorio da loro 

“colonizzato” incontrando forme di lotta indigene che, unite al loro insegnamento, 

hanno generato le più svariate Arti Marziali inconsapevolmente derivate da quella 

disciplina che  ha quale unico scopo il benessere fisico e mentale dell’uomo.   

In tutte le discipline curative orientali si considerano i punti vitali denominati Kyusho, 

e gli stessi sono oggetto di trattamenti di svariato tipo dipendenti dalla natura delle 

stesse. In alcune pratiche i punti vitali del corpo umano vengono sottoposti a 

digitopressioni, in altre ad inserimenti di aghi curativi o imposizioni di pietre, nelle Arti 

Marziali gli stessi punti sono oggetto di interesse in quanto punti vitali che, se colpiti, 

creano il maggior danno possibile a chi ne riceve l’effetto. Questo tipo di azione 

diventa obiettivo primario per coloro che vedono nelle Arti Marziali –ed in particolare 

nel Karate- le attività volte alla distruzione, dimenticandosi che la sua provenienza è 

ben altra cosa. Il nostro pensiero va oltre le pur riconosciute caratteristiche di mezzo 

finalizzato all’autodifesa dell’incolumità personale ed approfondisce il tema del Karate 

quale strumento utile al miglioramenti fisico e mentale, il ritorno al Quanfa. 

Karate per il benessere: il praticante di karate, ben indirizzato dal proprio maestro, 

compie una serie di moltiplici tecniche e spostamenti che, se eseguiti con le adeguate 

attenzioni, mettono in atto un’autostimolazione dei punti energetici posti lungo i 

meridiani del corpo. Per ottenere ciò è necessario realizzare alcuni semplici 

accorgimenti indispensabili allo scopo. 

Tzuki No Kokoro 

Il significato in termini tradotti dal Budo, “la Luna non è quella che vedi riflessa nello 

stagno ma quella che sta nel cielo” e si rappresenta in termini artistici anche 

raffigurando un gatto che cerca di prendere con la zampa la luna riflessa nello stagno 

(visione illusoria e fuorviante) ed un’altro che pone lo sguardo in direzione della Luna 

in cielo (visione concreta e reale).  

Nella pratica di karate non si deve porre l’attenzione su obiettivi che generano una 

illusoria convinzione quale, esempio su tutti, la competizione intesa come l’arte nella 

sua completezza e non solo una piccola parte di essa. L’essenza risiede nello studio 

approfondito degli aspetti fisici, energetici, mentali, uniti alle tradizioni che 

caratterizzano questa disciplina di origine giapponese.  

Respirazione 

La respirazione è una delle attività considerate involontarie ma che può essere 

controllata al fine di ottenere un risultato, quando si effettua la fase di inspirazione il 

corpo si irrora di sangue ossigenato i muscoli si alimentano  pertanto risulta dannoso 

chiedere agli stessi di produrre un movimento, il movimento sia esso statico (sonoba) 

o dinamico (Hido) deve essere eseguito in fase di espirazione. 

Compressione 

L’addome è la zona del corpo che racchiude Tanden, il centro energetico del corpo, 

nella fase di movimento questa zona deve essere leggermente compressa mentre 

tutto il resto del corpo totalmente rilassato. 
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Hikite e postura 

Hikite significa compensare un’azione del corpo con un’altra contraria alla stessa nel 

medesimo momento, questa fase è estremamente importante perché la tensione di un 

settore e la compressione del settore antagonista attua un’auto stimolazione. Una 

valutazione superficiale di Hikite considera esclusivamente ciò che esegue un braccio 

in azione e l’esercizio in contrapposizione del braccio opposto individuando così un’ 

azione interessante la rotazione delle tecniche sull’asse verticale, in realtà esistono 

quanto meno altri due  momenti di Hikite, il primo che coinvolge il lato frontale del 

corpo e quello retrostante individuando le due azioni di contrazioni  contrapposte al 

fine di generare un equilibrio posturale sull’asse verticale (choku ritzu), il secondo 

interessa gli arti inferiori e la parte superiore del corpo, nella fase di movimento 

l’assetto orizzontale del  corpo deve rimanere costante ad un’altezza dal suolo (suihe) 

variabile a seconda delle caratteristiche del praticante, la mobilità delle caviglie è uno 

degli elementi che determina l’altezza  delle anche da terra durante il movimento. 

Hara e anche 

Questa parte del corpo svolge una funzione di collegamento tra la base (Fudo) ed il 

corpo superiore, la rotazione o meglio la rotazione composta alla vibrazione delle 

anche consente lo scarico a terra delle tensioni generate dal movimento del busto e 

delle braccia generando un movimento fluido, privo di tensioni   che consenta il fruire 

dell’energia in ogni parte del corpo, nel karate il corpo dovrà sempre muoversi o 

stabilizzarci tenuto conto che la base dovrà essere forte, il tronco flessibile e le braccia 

come fruste. 

Chikara No Tameru (gestione dell’energia prodotta) 

Il corpo in movimento genera energia, tutto quanto sopra esposto consente di 

corservarla fino al momento di utilizzo, ma se la stessa non verrà opportunamente 

scaricata in fase finale del movimento non consentirà di reintrodurne una nuova che 

sarà utile al rigenerarsi del corpo in ogni movimento. Il ristagno all’interno del corpo di 

energia prodotta e non scaricata all’esterno genera elementi di tensione interna che 

non consentono un naturale rigenero pertanto è molto importante finire bene ogni 

azione sia in ordine al movimento, alla decontrazione e alla corretta respirazione. 

Shineru (torsione) 

Alla compressione-espansione, alla contrazione-decontrazione, si aggiunge il concetto 

di torsione (shineru) che fisicamente si identifica nella conservazione dello stato di 

Hikite anche durante il movimento. 

Tale condizione consente di sommare nella fase di movimento la compressione-

decontrazione-torsione per ottenere il massimo risultato in termini di efficacia 

dell’azione finalizzata dalla contrazione finale. 

Metzuke (sguardo) 

Indirizzare l’energia con lo sguardo ai fini di completare le azioni necessarie 

all’ottenimento del massimo risultato indirizzato in un preciso punto e in un preciso 

momento, questo elemento concorre, unitamente a tutte le altri particolarità, al 

miglioramento della capacità di affrontare le più disparate situazioni. 
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IL KARATE E LA MENTE 

La via preventiva e curativa dei disagi dello spirito, della psiche e del corpo  

L’uomo soffre se viene a mancare l’ARMONIA del suo vivere e la mancanza di 

EQUILIBRIO può essere percepita con un malessere fisico o emotivo.  

Ci si ammala fisicamente quando una parte del proprio corpo non svolge la sua 

corretta funzione e manifesta del dolore, ci si ammala “per amore” o per una forte 

delusione se le vicende della vita non corrispondono alle proprie  aspettative. Nei 

tempi recenti le diverse forme di disagio vengono genericamente chiamate con il 

termine di STRESS, intendendo esaurito o intasato e sovraccarico il serbatoio 

energetico della persona.  

 Gli studiosi, che nei secoli hanno ricercato il significato e le motivazioni che portano 

alla malattia psico-fisica,  si sono concentrati nel capire quale fosse il funzionamento 

della natura umana e, al di là delle diverse correnti di pensiero, alcuni concetti di base 

sono stati condivisi dalla comunità scientifica.    

I recenti studi neuro-scientifici hanno dimostrato come la MENTE, che risiede nel 

cervello, racchiuda l’intera gamma delle capacità dell’uomo, da quelle fisiologiche, 

come vero e proprio centro di comando per tutte le funzioni del corpo, alle capacità 

astratte, come il ragionamento, il pensiero ma anche la fantasia e le emozioni.  

E’ interessante osservare come esista una convergenza fra il pensiero orientale e 

quello occidentale - così diversi nell’uso di linguaggi e metodi - nel descrivere il 

fondamentale concetto di unione e collegamento dei diversi sistemi che  caratterizzano 

la struttura della natura umana e del suo funzionamento.  

La pratica del KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE, in ogni sua applicazione, tesse 

il filo dei collegamenti fra le aree vitali dell’uomo, quali, per esempio, la respirazione 

(il cuore), la tensione motoria (il corpo), la percezione sensoriale e la vigile attenzione 

(la mente).  

     

SHIN-KI-TAI (Spirito-Mente-Corpo)  

SHU-HA-RI (Costruire-Rompere-Staccare) 

Sono i tre elementi da cui non può prescindere la pratica e durante l’allenamento 

devono sempre concorrere nell’esecuzione delle azioni, qualsiasi esse siano.  

Dovendo trattare gli argomenti in termini di approfondimento allo scopo di dare una 

visione del karate quale attività utile al benessere fisico e mentale dell’uomo, le 

indicazioni sopra citate sintetizzano quali sono le attenzioni che ogni praticante di 

KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE dovrà attuare al fine di ottimizzare il lavoro 

della pratica sul tatami. 

Sintetizzando quanto sopra esposto si definisce che il KARATE TRADIZIONALE BIO 

NATURALE è un’ ottimo strumento per ottenere risultati benefici soggettivi a 

condizione che durante la pratica si abbia una serie di attenzioni che non possono 

prescindere dai due fondamenti. 

Shin Ki Tai, la mente governa il corpo nel suo spostamento, lo spirito concorre a 

superare i momenti di difficoltà ed il corpo è lo strumento utilizzato per il progredire 

della persona nella sua completezza. 

Shu Ha Ri, costruire la forma, rompere la forma, approfondire ogni dettaglio. Valore 
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aggiunto è la ripetizione continua e costante di questo concetto generando una 

successione dei tre elementi all’infinito (vedi rappresentazione grafica) 

 

 
 

QUADRI TECNICO-DIDATTICI: LA FIGURA DELL’ISTRUTTORE E DEL MAESTRO 

La figura dell’Istruttore e del Maestro di KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE 

secondo i canoni dell’ Associazione Professionale  “Italian Traditional Karate 

Academy” deve assumere, attraverso il Corso di Formazione, le caratteristiche di 

seguito elencate: 

- condividere il concetto di base secondo cui il KARATE TRADIZIONALE BIO 

NATURALE non si pratica ai fini competitivi ma esclusivamente per ricevere un 

beneficio psico-fisico ed un costante lento miglioramento della Persona e della sua 

vitalità 

- conoscere il programma codificato e di seguito descritto 

- Avere chiaro quali siano gli intenti della pratica di KARATE TRADIZIONALE BIO 

NATURALE e applicarli costantemente nei propri allenamenti e durante le lezioni agli 

allievi 

- avere una conoscenza base della terminologia da utilizzare per conservare un 

collegamento alla provenienza dell’arte praticata utilizzando termini collegati alla 

lingua giapponese del budo, in modo da incrementare l’efficacia dei comandi. 

- Assumere un atteggiamento corretto nei confronti degli Allievi e della Disciplina 

divenendo divulgatore della stessa. 

- Avere la consapevolezza che ogni soggetto che si assume la responsabilità di 

insegnare a terzi, che si affidano allo stesso, ha il dovere di ricompensare la fiducia 

accordategli con la massima professionalità cercando di dare il meglio delle proprie 

conoscenze. A tale scopo dovrà tenersi costantemente allenato e partecipare 

assiduamente agli aggiornamenti nella consapevolezza che mai nessuno raggiunge 

lo stato di perfezione ma tutti devono impegnarsi a cercarlo.   

- deve avere sempre chiaro l’obiettivo principe dell’Istruttore che è aiutare i propri 

allievi a percorrere la Via del Karate Tradizionale Bio Energetico secondo i dettami 

dello stesso. 

- conoscere e rispettare il Dojo Kun. 
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DOJO-KUN 

 

 
pronunciato nel corso del SALUTO al termine di ogni lezione -  è la massima 

espressione di come nel Karate Do la pratica - e quindi l’uso del corpo- sia collegata 

alle espressioni psichiche e profonde dell’identità dell’uomo, che si manifestano nel 

comportamento della vita quotidiana e nel rapporto con gli altri.  

Dōjō kun tradotto letteralmente significa le regole del luogo dove si segue la Via. 

È sinonimo di ricerca del perfezionamento attraverso lo studio del karate e consta di 

cinque principi che determinano lo sviluppo psico-fisico e spirituale del praticante. Il 

dōjō kun avvia all'esercitazione di un’equilibrata condotta da tenersi e crea il nesso tra 

lo studio filosofico dell'arte marziale e lo studio pratico della tecnica: le conoscenze 

della Via (dō) non devono restare dei principi vuoti ma piuttosto forgiare il 

comportamento, globalmente inteso, del praticante. Il dōjō kun è perno di 

un'esercitazione spirituale incentrata sullo studio dell'arte marziale (Budo), in grado di 

produrre progressi in ogni campo dell'azione umana, la sua comprensione ha 

importanza quanto l'affinamento delle tecniche. 

 Il karate è via per migliorare il carattere  

Questa prima regola sottolinea l'importanza dell'equilibrio nell'uomo. L'esercizio 

marziale non coinvolge esclusivamente il corpo: il praticante deve osservare con 

spirito critico tutte le situazioni quotidiane che ostacolano il perfezionamento di se 

stesso e combattere le turbolenze interiori con lo stesso vigore con cui intraprende 

l'esercizio fisico che gli consente di affrontare le difficoltà esterne. Lo spirito vigile e 

analitico diviene quindi una guida in tutte le situazioni della vita: confusione, 

pregiudizio, presunzione, egoismo, sopravvalutazione di se stessi, ingiustizia, 

autocommiserazione e sentimenti incontrollati ostacolano il progresso sulla Via. 

Imparare a gestire la propria interiorità, al contrario, aiuta a raggiungere l'equilibrio 

e a vivere un'esperienza enormemente appagante.  

 Il karate è via di sincerità (Difendi le vie della verità). 

La pratica del karate non prevede falsificazioni o interpretazioni bizzarre delle 

tecniche e dei suoi significati poiché nella disciplina non è contemplato l’uso 

dell’inganno  e  della menzogna per affrontare i pericoli. La sincerità presuppone 

una predisposizione psicologica a liberarsi da mistificazioni e distorsioni della realtà, 

pericolo in cui si può incorrere nel corso della vita, per evitare di affrontare la via 

http://it.wikipedia.org/wiki/Karate
http://it.wikipedia.org/wiki/Arti_marziali
http://it.wikipedia.org/wiki/D%C5%8D
http://it.wikipedia.org/wiki/Budo
http://it.wikipedia.org/wiki/Arti_marziali
http://it.wikipedia.org/wiki/Arti_marziali
http://it.wikipedia.org/wiki/Egoismo
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della verità.  La bugia è interpretabile come una vera e propria difesa da qualcosa 

che ci fa paura o ci disturba. E per tentare di evitare qualcosa che non vogliamo 

affrontare ci si illude che manipolando “la verità” e nascondendo il vero volto delle 

cose -siano esse materiali siano invece espressione della propria identità - si 

possano cambiare le regole “del gioco” e convincersi che tutto si sia sistemato. Ed il 

falso produce confusione, insicurezza e smarrimento in sé e negli altri.  Il karate 

insegna a vivere con coerenza le proprie azioni per raggiungere la semplicità e la 

naturalezza dei comportamenti al fine di credere in ciò che si fa e per poter divenire 

persone delle quali potersi fidare. 

 Il karate è via per rafforzare la costanza dello spirito (Cura il tuo  

spirito di ambizione). 

Questa regola si riferisce alla realizzazione dell'uomo in relazione ai suoi obiettivi di 

vita,  essa è intimamente connessa ai primi due principi in quanto qualsiasi 

obiettivo richiede un'analisi approfondita e matura; il progresso, nel budo, può 

essere conseguito solo attraverso regolarità e costanza nell'esercizio. Le arti 

marziali possono essere apprese solo con l'autodisciplina, la costanza e la 

perseveranza, la disciplina è la base di ogni progresso. Se tale regola non viene 

rispettata dagli allievi, qualsiasi sforzo di miglioramento è vano. 

 Il karate è via di rispetto universale 

Questa regola si riferisce alle norme comportamentali che attraversano le differenze 

culturali, etniche e personali.  Disse Funakoshi : “Senza cortesia viene meno il 

valore del karate e il karate inizia col saluto e finisce col saluto.” 

Egli definì cortesia e rispetto le basi di ogni educazione ed il saluto il loro simbolo 

più importante. 

 Il karate è via per acquisire autocontrollo  

“ Vincere senza combattere”. Nel mondo animale i modelli comportamentali sono 

istintivi e servono proprio alla conservazione della specie, l'uomo può forgiare tali 

modelli grazie al proprio intelletto e alla propria conoscenza, controllando la misura 

delle proprie azioni. L'elaborazione di questo concetto porta alla rinuncia della 

violenza fisica e allo stesso tempo definisce tutte le forme di ricorso alla violenza 

quali denigratorie dell'uomo. 

Nel budo, e in particolare nel karate, si ricercano l'autocontrollo e la gestione del 

comportamento. Quando Funakoshi dice: “nel karate non c'è chi attacca per primo” 

intende dire che l'uomo in quanto essere dotato di intelletto ha la capacità di 

trovare le vie della non violenza se affronta le situazioni controllando il proprio io. Il 

karate è un'arte di auto-perfezionamento e, per raggiungere questo obiettivo, è 

necessario comprendere a fondo tale principio. La soluzione violenta dei problemi 

interpersonali è la rinuncia all’uso delle proprie facoltà umane e non consente una 

convivenza serena. L'esperienza secolare mostra che, per eccellere nelle arti 

marziali, il dōjō kun deve accompagnare la preparazione dei praticanti, 

indipendentemente dal livello, essi devono sottoporre il loro comportamento a 

regolari raffronti con il dōjō kun, che è un parametro di apprendimento nel corso 

dell'allenamento ma anche uno specchio dell'atteggiamento del singolo in relazione 

alla comunità.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Rei_(saluto)
http://it.wikipedia.org/wiki/Intelletto
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PROGRAMMI  PER LA PROGRESSIONE  DEL  LIVELLO 

Legenda per lettura programmi 

ZE (zenkutzudachi)  AV ( avanzando)   DX (destra)  
KI (kibadachi)    IN (indietreggiando)  SX (sinistra)  

KO (kokutzudachi)  LA (laterale) 

PROGRESSIONE dal 9° al 8° Kyu   Cintura Gialla 
- Abilità motorie: 

- saltelli, slalom, ostacoli, capriole, passo strisciato 
- Kihon:  
Sonoba Kihon 

- tzuki jo-chu- mae geri- gedan barai- age uke- soto uke 
da posizione heicho dachi 

Hido Kihon 
- Spostamento ava-ind. dx-sx posizione zenkutzu dachi 
Tutte le tecniche del “sonoba kihon” oltre a giaku tzuki 

eseguite con spostamento ava-ind e dx-sx cinque passi 
- Kata: 

- Taikioku shodan 
- Kumite: 
- Gohon kumite jo-chu-mae geri 

 
PROGRESSIONE dal 8° al 7° Kyu   Cintura Gialla 

- Kihon: 
 Sonoba Kihon 
- tzuki jo-chu -mae geri -gedan barai -age uke; soto uke 

uraken uchi da posizione zenktzu dachi –shuto uke 
posizione kokutzu dachi 

Hido Kihon 
- Spostamento ava-ind. dx-sx posizione zenkutzu dachi 
- Tutte le tecniche del “sonoba kihon” oltre a giaku tzuki eseguite con spostamento 

ava-ind e dx-sx cinque passi 
- Spostamento ava-ind dx-sx posizione kokutzu dachi 

- Shuto uke con spostamento ava-ind e dx-sx eseguite cinque passi 
- Kata: 
- Taikioku shodan 

- Heian Shodan 
- Kumite: 

- Gohon kumite jo-chu-mae geri 
- Sanbon idem 
 

PROGRESSIONE dal 7° al 6° Kyu Cintura Arancio 
- Abilità motorie: 

riportare per tutti i livelli successivi 
- saltelli, slalom, ostacoli, capriole, passo strisciato 

- simulazione combattimento a coppie con contatto 
mano-mano mano-ginocchio 
- Kihon: 

Sonoba Kihon 
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- tzuki jo-chu- mae geri- gedan barai- age uke -soto uke 

Shuto uke da posizione heicho dachi 
Hido Kihon 

- Spostamento ava-ind. dx-sx posizione zenkutzu dachi 
- Tutte le tecniche del “sonoba kihon” oltre a giaku tzuki 
- eseguite con spostamento ava-ind e dx-sx cinque passi 

- Spostamento ava-ind dx-sx posizione kokutzu dachi 
- Shuto uke con spostamento ava-ind e dx-sx eseguite cinque passi 

- Kata: 
- Taikioku shodan 
- Heian Shodan 

- Bunkai di taikioku shodan 
- Kumite: 

- Gohon kumite jo-chu-mae geri 
- Sanbon kumite idem 
 

PROGRESSIONE dal 6° al 5° Kyu Cintura Arancio 
- Kihon 

Sonoba Kihon 
age uke- soto uke uraken uchi tutte le parate con contrattacco giaku tzuki in posizione 

zenktzu dachi –shuto uke -nukite posizione kokutzu/zenktzu dachi -yoko geri kekomi 
posizione kiba dachi 
Hido Kihon 

- Spostamento ava-ind. dx-sx posizione zenkutzu dachi 
- Tutte le tecniche del “sonoba kihon” oltre a giaku tzuki 

eseguite con spostamento ava-ind e dx-sx cinque passi 
- Spostamento ava-ind dx-sx posizione kokutzu dachi 
- Shuto uke/ nukite con spostamento ava-ind e dx-sx 

eseguite cinque passi 
- Yoko geri kekomi chudan in kiba dachi 

- Kata: 
- Taikioku shodan -Heian Shodan 
- Heian nidan -Bunkai di heian shodan 

- Kumite: 
- Gohon kumite jo-chu- mae-yoko-mawashi geri 

- Sanbon kumite idem 
- Kihon ippon kumite idem 
 

PROGRESSIONE dal 5° al 4° Kyu Cintura Verde 
- Kihon:  

Sonoba Kihon 
- tzuki jo-chu- mae geri- mawashi geri- gedan barai- age uke- soto uke- uchi uke- 
uraken uchi tutte le parate con contrattacco giaku tzuki in posizione zenktzu dachi –

shuto uke -nukite posizione kokutzu/zenktzu dachi -yoko geri kekomi posizione kiba 
dachi 

HIdo Kihon 
- Spostamento ava-ind. dx-sx posizione zenkutzu dachi 
- Tutte le tecniche del “sonoba kihon” oltre a giaku tzuki 

eseguite con spostamento ava-ind e dx-sx cinque passi 
- Spostamento ava-ind dx-sx posizione kokutzu dachi 
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- Shuto uke/ nukite con spostamento ava-ind e dx-sx 

eseguite cinque passi 
- Yoko geri kekomi chudan in kiba dachi 

- Kata: 
- Taikioku shodan -Heian Shodan 
- Heian nidan -Heian sandan 

- Bunkai di Heian nidan 
- Kumite: 

- Gohon kumite jo-chu- mae-yoko-mawashi geri 
- Sanbon kumite idem 
- Kihon ippon kumite idem 

 
PROGRESSIONE dal 4° al 3° Kyu   Cintura Verde 

- Kihon:  
Sonoba Kihon 
- tzuki jo-chu- rentzuki- sanbon tzuki mae geri- mawashi geri- ushiro geri- gedan 

barai- age uke- soto uke- shuto uchi- uchi uke- uraken uchi tutte le parate con 
contrattacco giaku tzuki in posizione zenktzu dachi –shuto uke -nukite posizione 

kokutzu/zenktzu dachi -yoko geri kekomi posizione kiba dachi 
HIdo Kihon 

- Spostamento ava-ind. dx-sx posizione zenkutzu dachi 
- Tutte le tecniche del “sonoba kihon” oltre a giaku tzuki 
eseguite con spostamento ava-ind e dx-sx cinque passi 

- Spostamento ava-ind dx-sx posizione kokutzu dachi 
- Shuto uke/ nukite con spostamento ava-ind e dx-sx 

eseguite cinque passi 
- Yoko geri kekomi chudan in kiba dachi 
- Gedan barai-shuto uchi in zekutzu dachi 

- Kata: 
- Taikioku shodan – Heian Shodan 

- Heian nidan – Heian sandan 
- Heian yondan -Bunkai di Heian sandan 
- Kumite: 

- Gohon kumite jo-chu- mae-yoko-mawashi geri 
- Sanbon kumite idem 

- Kihon ippon kumite idem 
- Jiu ippon kumite idem 
 

PROGRESSIONE dal 3° al 2° Kyu Cintura Blu 
- Kihon:  

Sonoba Kihon 
-tzuki jo-chu- rentzuki- sanbon tzuki- mae geri- mawashi geri- ushiro geri- gedan 
barai- age uke- soto uke- shuto uchi- uchi uke- uraken uchi tutte le parate con 

contrattacco giaku tzuki in posizione zenktzu dachi –shuto uke -nukite posizione 
kokutzu/zenktzu dachi -yoko geri kekomi posizione kiba dachi 

HIdo Kihon 
- Spostamento ava-ind. dx-sx posizione zenkutzu dachi 
- Tutte le tecniche del “sonoba kihon” oltre a giaku tzuki 

eseguite con spostamento ava-ind e dx-sx cinque passi 
- Spostamento ava-ind dx-sx posizione kokutzu dachi 
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- Shuto uke/ nukite con spostamento ava-ind e dx-sx 

eseguite cinque passi 
- Yoko geri kekomi chudan in kiba dachi 

- Gedan barai-shuto uchi in zekutzu dachi 
- Kata: 
Taikioku Shodan     

Heian Shodan 
Heian Nidan -Heian Sandan   

Heian Yondan -Heian Godan   
Bunkai di Heian Yondan   
- Kumite: 

- Gohon kumite jo-chu- mae-yoko-mawashigeri- 
- Sanbon kumite idem 

- Kihon ippon kumite idem oltre uschiro geri 
- Jiu ippon kumite idem oltre uschiro geri 
 

PROGRESSIONE dal 2° al 1° Kyu Cintura Marrone 
Kihon: 

Sonoba Kihon 
-tzuki jo-chu- mae geri- mawashi geri- ushiro geri- gedan barai- age uke- soto uke- 

shuto uchi- uchi uke- uraken uchi tutte le parate con contrattacco giaku tzuki in 
posizione zenktzu dachi –shuto uke -nukite posizione kokutzu/zenktzu dachi -yoko 
geri kekomi posizione kiba dachi 

HIdoh Kihon 
- Tutto kihon livello 1° dan (vai a PROGRAMMA 1°Dan) 

- Kata: 
- Taikioku shodan – Heian Shodan 
- Heian nidan – Heian Sandan 

- Heian yondan – Heian Godan 
- Tekki shodan – Bassai Dai 

- Bunkai di Heian Godan 
- Kumite: 
- Gohon kumite jo-chu- mae-yoko-mawashi geri 

- Sanbon kumite idem 
- Kihon ippon kumite idem oltre ushiro geri 

- Jiu ippon kumite idem oltre ushiro geri e varianti 
- Combinazioni di kumite due tecniche e oltre 
 

PROGRESSIONE dal 1° Kyu al 1° Dan Cintura Nera 
- Kihon: 

1° combinazione  
- AV : cinque passi sanbon tzuki (ZE) 
2° combinazione  

- IN: ageuke gyakutzuki (ZE)  
uchiuke kizamitzuki-gyakutzuki (ZE)  

sotouke (ZE) yokoempi-urachenuchi (KI) (LA) gyakutzuki (ZE)  
gedanbarai urakenuchi-gyakutzuki (ZE)  
shutouke (KO) kizamimaegeri-nukite (ZE)  

3° combinazione 
- AV-ZE maegeri oitzuki-gyakutzuki  
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yokogeri urachenuchi-gyakutzuki  

mawashigeri gyakutzuki-urakenuchi  
ushirogeri urachenuchi-gyakutzuki 

4° combinazione  
sambontzuki AV-ZE  
ageuke-gyakutzuki IN-ZE  

maegeri oitzuki-gyakutzuki AV-ZE  
5° combinazione  

sambontzuki AV-ZE  
sotouke (ZE) yukoempi-urachenuchi (KI) gyakutzuki (ZE)  
ushirogeri urachenuchi-gyakutzuki  

6° combinazione  
maegeri-yokogero AZ-ZE  

gedanbarai-gyakutzuki IN-ZE  
maegeri-mawashigeri uriche-gyakutzuki AV 
- Kata:  

1° Un kata a scelta del candidato tra i seguenti:  
BASSAI DAI KANKU DAI JION  

2° un kata a scelta della Commissione tra i seguenti:  
TAIKIOKU HEIAN 1°2°3°4°5° TEKKI SHODAN  

KATA - BUNKAI  
1° un bunkai codificato a scelta tra i seguenti kata:  
TAIKIOKU HEIAN 1°2°  

2° due applicazioni in coppia del bunkai scelto al 1° punto  
- Kumite:  

le combinazioni di kumite andranno eseguite Dx-Sx  
1° jiu ippon kumite Jodan-Chudan-Maegeri-Yokogeri-Mawashigeri-Ushirogeri 

 
PROGRESSIONE dal 1°al 2° Dan Cintura Nera 

- Kihon: 
le combinazioni di kihon andranno eseguite Dx-Sx  
1° combinazione AV-ZE kizamitzuki- oitzuki tzukiaschi-gyakutzuki (tre volte)  

2° combinazione IN-ZE ageuke-yoriashi sotouke gyakutzuki  
sotouke-yoriaschi gedambarai urakenuchi-gyakutzuki  

gedanbarai-yoriashi uchiuke kizamitzuki-gyakutzuki  
3° combinazione AV-ZE kizamimaegeri- maegeri oitzuki-gyakutzuki  
kizamimawashigeri-mawashigeri gyakutzuki-urakenuchi  

kizamimaegeri -ushirogeri urachenuchi-gyakutzuki  
4° combinazione kizamitzuki- oitzuki tzukiaschi-gyakutzuki AV-ZE  

ageuke-yoriashi sotouke gyakutzuki IN-ZE  
kizamimaegeri- maegeri oitzuki-gyakutzuki AV-ZE  
5° combinazione kizamitzuki- oitzuki tzukiaschi-gyakutzuki AV-ZE  

sotouke-yoriaschi gedambarai urakenuchi-gyakutzuki IN-ZE  
kizamimaegeri -ushirogeri urachenuchi-gyakutzuki AV-ZE  

6° combinazione kizamimaegeri-mawashigeri -gyakutzuki-urakenuchi AV-ZE  
gedanbarai urakenuchi-gyakutzuki IN –ZE  
mawashigeri tornando in posizione urakenuchi-gyakutzuki IN –ZE  

ushirogeri urachenuchi-gyakutzuki tzukiashi maeashi mawashigeri gyakutzuki  
- Kata:  

1° Un kata a scelta del candidato tra i seguenti:  
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ENPI HANGETZU JITTE  

2° un kata a scelta della Commissione tra i seguenti:  
TAIKIOKU HEIAN 1°2°3°4°5° TEKKI SHODAN  

BASSAI DAI KANKU DAI JION  
KATA - BUNKAI  
1° un bunkai codificato a scelta tra i seguenti kata:  

TAIKIOKU HEIAN 1°2°3°4°5°  
2° due applicazioni in coppia del bunkai scelto al 1° punto  

- Kumite:  
le combinazioni di Kumite andranno eseguite Dx-Sx  
1° jiu ippon kumite: -Jodan-Chudan-Maegeri-Yokogeri-Mawashigeri-Ushirogeri  

2° jiu ippon kumite: -combinazione a scelta Nidan Enka partendo da attacco oitzuki 
jodan  

-combinazione a scelta Rentzoku waza partendo da attacco oitzuki jodan 

 

PROGRESSIONE dal 2°al 3° Dan Cintura Nera 
- Kihon: 

le combinazioni di kihon andranno eseguite Dx-Sx  
1° combinazione kizamitzuki- maegerI-oitzuki AV-ZE  

sotouke gedanbarai urakenuchi-gyakutzuki IN –ZE  
mawashigeri tzukiashi gyakutzuki AV-ZE  
2° combinazione tzukiashi gyakutzuki AV-ZE  

tzukiashi maeashi mawashigeri gyakutzuki-urakenuchi AV-ZE  
mawashi onagiashi uramawashi uraken- gyakutzuki AV-ZE  

3° combinazione maegeri onagiashi mawashigeri gyakutzuki-urakenuchi AV-ZE  
kizamitzuki-- gyakutzuki IN-ZE  
ushirogeri urachenuchi-gyakutzuki AV-ZE  

tzukiashi maeashi mawashigeri gyakutzuki AV-ZE  
4° combinazione Kizamimaegeri –kizamitzuki-gyakutzuki  

tzukiashi maeashi mawashigeri AV-ZE  
mawashi-uramawashi gyakutzuki-urakenuchi AV-ZE  
5° combinazione gedanbarai IN-KI  

tzukiashi yokogeri keage AV-KI -gedanbarai-gyakutzuki IN-ZE  
tzukiashi yokogeri- kekomi uraken- gyakutzuki AV-ZE  

tateshuto - jodan shuto uchi rotazione 180° IN-KI  
uschiromawashi ashibarai oikomi jodan gyakutzuki chudan 

- Kata:  

1° Un kata a scelta del candidato tra i seguenti:  
GANGAKU BASSAI SHO KANKU SHO  
2° un kata a scelta della Commissione tra i seguenti:  

TAIKIOKU HEIAN 1°2°3°4°5° TEKKI SHODAN  
BASSAI DAI KANKU DAI JION ENPI HANGETZU JITTE  

- Kata – Bunkai: 
1° un bunkai codificato a scelta tra i seguenti kata:  
TEKKI SHODAN  

BASSAI DAI KANKU DAI  
2° due applicazioni in coppia del bunkai scelto al 1° punto  

- Kumite:  
le combinazioni di Kumite andranno eseguite Dx-Sx  
1° jiu ippon kumite: -Jodan-Chudan-Maegeri-Yokogeri-Mawashigeri-Ushirogeri  
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2° jiu ippon kumite: -combinazione a scelta Nidan Enka partendo da attacco oitzuki 

jodan  
-combinazione a scelta Rentzoku waza partendo da attacco oitzuki 

3° jiu ippon kumite: -combinazione a scelta comprendente attacchi di pugni-difese-
calci proiezioni e  
ashibarai minimo tre massimo sei tecniche  

dichiarando solo il livello dell’attacco  
(esempio. attacco jodan oitzuki o mawashigeri, o attacco chudan attacco 

oitzuki,maegeri,yokogeri,  
uschirogeri) utilizzando le tecniche previste 

 

PROGRESSIONE dal 3°al 4° Dan Cintura Nera 

- Kihon:  

le combinazioni di kihon andranno eseguite Dx-Sx 
1° combinazione yoriashi gyakutazuki- yoriashi kizamitzuki- oitzuki –yoriashi 

urakenuchi AV-ZE  
ageuke-sotouke gyakutzuki IN –ZE  
ageuke-sotouke-uchiuke kiamitzuki- gyakutzuki IN –ZE  

ageuke-sotouke-uchiuke gedanbarai urakenuchi- gyakutzuki IN –ZE 
2° combinazione kizamitzuki maegeri oitzuki tzukiashi gyakutzuki AV-ZE  

mawatte 180° teteshuto gyakutzuki (contemporaneamente) -FU  
maeashi yokogero kekomi oikomi tazukiashi gyakutzuki AV –ZE  
3° combinazione ushirogero –onagiashi- uramawashigeri oikomi -uraken -tzukiashi 

gyakutzuki AV -ZE  
4° combinazione di nove tecniche a scelta tratte dai kihon 1°-2°-3° Dan 

- Kata:  

1° Un kata a scelta del candidato tra i seguenti:  
HUNSU SOCHIN NIJIUSHIHO 

2° un kata a scelta della Commissione tra i seguenti:  
TAIKIOKU HEIAN 1°2°3°4°5° TEKKI SHODAN  
BASSAI DAI - KANKU DAI - JION - ENPI – HANGETZU - JITTE  

GANGAKU - BASSAI SHO - KANKU SHO  
- Kata – Bunkai:  

1° un bunkai codificato a scelta tra i seguenti kata:  
GANGAKU  BASSAI SHO  ENPI  
2° due applicazioni in coppia del bunkai scelto al 1° punto  

- Kumite:  
le combinazioni di Kumite andranno eseguite Dx-Sx  

1° jiu ippon kumite: -Jodan-Chudan-Maegeri-Yokogeri-Mawashigeri-Ushirogeri  
2° jiu ippon kumite: -combinazione a scelta Nidan Enka partendo da attacco oitzuki 
jodan  

-combinazione a scelta Rentzoku waza partendo da attacco oitzuki  
3° jiu ippon kumite: -combinazione a scelta comprendente attacchi di pugni-difese-

calci proiezioni e ashibarai  
minimo tre, massimo sei tecniche  

4° jiu ippon kumite: -Jodan-Chudan-Maegeri-Yokogeri-Mawashigeri-Ushirogeri 
dichiarando solo il livello dell’attacco  
(esempio. attacco jodan oitzuki o mawashigeri, o attacco chudan attacco 

oitzuki,maegeri,yokogeri,uschirogeri)  
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5° jiu ippon kumite: -Jodan-Chudan-Maegeri-Yokogeri-Mawashigeri-Ushirogeri 

dichiarando solo se tzuki o geri  
(esempio. attacco Tzuki = oitzuki chudan o jodan , o attacco 

geri=,maegeri,yokogeri,mawashigeri, uschirogeri) 

 

PROGRESSIONE dal 4°al 5° Dan Cintura Nera 

- Kihon: 

-Tutto il programma di 3° e di 4° Dan 

- combinazione di dodici tecniche a scelta tratte dai kihon 1°-2°-3°-4° Dan 

- Kata: 

Un kata a scelta del Candidato e due a scelta della Commissione tra tutti i kata dello 

stile Shotokan compreso Kittei 

- Kata – Bunkai: 

Vedi programma di 4° Dan e un Bunkai di propria composizione 

- Kumite: 

Vedi programma di 4° Dan 

 

PROGETTO FORMAZIONE ISTRUTTORI E MAESTRI 

Referenti dei corsi di formazione:  

Maestro Walter Sorosina, fondatore ITKA e KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE 

Dott.ssa Daniela Testa, referente area psicologia  e coordinatore  delle materie 

olistiche e complementari 

- Grado minimo  -aspiranti Istruttori    2°Dan 

- Grado minimo  -aspiranti Maestri    4°Dan   

- Il grado e l’età minima sotto citata si intendono al momento del Test di 

qualifica 

- Età minima:   21 anni Istruttore   35 anni Maestro 

- Durata corso Istruttori: 20 /26 mesi minimo     26 incontri  

Stage oltre a tutti gli incontri settimanali presso l’Ente di Formazione di appartenenza 

guidato da un Maestro o Istruttore già abilitato che ne rilascerà la certificazione della 

partecipazione per un totale minimo di ore 200 di pratica 

- Durata corso Maestri: 30 /38  mesi minimo     38 incontri  

Stage oltre a tutti gli incontri settimanali presso l’Ente di Formazione di appartenenza 

guidato da un Maestro o Istruttore già abilitato che ne rilascerà la certificazione della 

partecipazione per un totale minimo di ore 300 di pratica 

- Argomenti trattati: 

Pratica di Karate Elementi di Psicologia Elementi di Pratiche  Olistiche  

I referenti del Corso potranno proporre, a propria discrezione, qualora lo ritengano 

utile e necessario alla buona riuscita dello stesso i seguenti argomenti:  

- Elementi di  Primo Soccorso  

- Elementi di Diritto 

- Storia del Karate e Filosofia Orientale 

-  

I’ISTRUTTORE 
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La figura dell’Istruttore, che può assumersi la Direzione Tecnico-didattica di un Dojo, è 

fondamentale nella formazione dei praticanti bambini, ragazzi e adulti. E’ punto di 

riferimento importante e divulgatore dei programmi tecnici dell’Associazione 

Professionale recependone i concetti fondamentali per costruire allenamenti finalizzati.                                              

 

Incontri del corso istruttori  

Il corso sarà composto da incontri che comprendano anche le aree di Psicologia, 

Pratiche Olistiche, denominati “Corso Tecnici” e da incontri esclusivamente tecnici 

denominati “Stage Bunkai” e “Stage Heiho”. 

Corso Tecnici: n° 10 composti da  Pratica di karate ore  2 

Psicologia  ore 1 

Altro   ore 1 

Stage Bunkai n° 8 composti da  Pratica di karate ore 2 

Stage Heiho  n° 8 composti da  Pratica di karate ore 2 

Gli iscritti al Corso dovranno partecipare ad un minimo di 23 appuntamenti su 26 

previsti oltre alla adesione agli allenamenti settimanali previsti nei due anni di corso 

dall’ Ente di Formazione guidato da un Maestro o Istruttore già abilitato a cui 

appartiene il soggetto iscritto per un totale complessivo di ore 200 

 

Programma tecnico istruttori  M.ro Walter Sorosina 

Karate kihon 

1) conoscenza del kihon compreso quello di 2° dan 

2) dimostrazione di utilizzo di combinazioni per l’uso  

-posizioni e posture corrette  

 -spostamenti  con passi avanti, indietro, laterali   

 -assetto nei vari spostamenti:  gykuashi-suihe –jiushin wo hido 

-Jiushin wo ante-- chiokuritzu --metzuke 

-uso dell’anca amni-shomen-gyakuamni  

-spostamenti scivolati  yoriashi-tsugiaschi 

-singole tecniche jiunkaiken- gyakukaiken 

-combinazioni jiunkaiken-gyakukaiken  
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3) dimostrazione applicata di una combinazione del kihon di 1° Dan 

4) dimostrazione applicata di una combinazione del kihon di 2° Dan  

Karate Kata 

A) Elenco kata trattati 

1) TAIKYOKU 

2) HEIAN: 

SHODAN 

NIDAN 

SANDAN         

YONDAN       

GODAN 

3) BASSAI DAI 

4) JION   

5) KANKUDAI 

6) ENPI 

        7) JITTE 

        8) HANGETZU 

        9) TEKKI SHODAN-NIDAN 

B) Dimostrazione dei concetti   

lento-veloce-lento           

 Compresione-espansione        

 Contrazione- decontrazione 

C) Elementi base che determinano  il ritmo fisiologico del kata   

Karate Bunkai 

1) Conoscenza del Bunkai  codificato  di tutti i kata Heian e  un Sentei 

2) Combinazioni di bunkai  applicate per ogni kata                                

Karate Kumite 

1) GOHON KUMITE 

2) SAN BON KUMITE 

3) KIHON IPPON KUMITE 

4) JIU IPPON KUMITE 

5) JIU IPPON KUMITE NIDAN ENKA  

   6) SABAKI STRATEGIA  ATTACCO 

   7) STRATEGIA  DIFESA: 

       GO NO SEN 

  TAI NO SEN 

 SEN NON SEN  

   8) KUMITE STRATEGIE E COMBINAZIONI 

 

Argomenti trattati nell’area psicologica  D.ssa Daniela Testa 

Istruttori 
Il programma degli argomenti trattati nei 10 incontri è il seguente. 

Il Dojo-Kun: approfondimento dei principi fondamentali per lo sviluppo fisico, mentale 
e spirituale dell’allievo.  



Profilo Disciplina e Programmi di formazione  Pag. 19 

 

1- Incontro introduttivo: conoscenza dei partecipanti e confronto sulle motivazioni 

al corso. 
2- “ il karate migliora il carattere”: il carattere, le sue diverse forme espressive ed 

evolutive. 
3- “… è via di sincerità”: la sincerità quale forma comunicativa dell’ ”Io narrante”. 
4- “…è mezzo per rafforzare lo spirito”: approfondimento delle diverse visioni del 

concetto.  
5- “…è via per il rispetto universale”: autocritica sulle norme del rispetto, sue  

applicazioni.  
6- “…è mezzo per acquisire l’autocontrollo”: 1°parte: controllo e forze centripete 

dell’energia. 

7- “…è mezzo per acquisire l’autocontrollo”: 2°parte: controllo e forze centrifughe 
dell’energia. 

8-   Verifica e sintesi degli argomenti trattati. 
L’obiettivo del corso è di fornire all’aspirante istruttore di KARATE TRADIZIONALE BIO 
NATURALE un bagaglio di strumenti per comprendere la figura dell’allievo nella sua 

interezza e la sua complessità di persona. 
 

Argomenti trattati nell’area pratiche olistiche  

1 Conoscenza del corpo secondo la medicina orientale 

2 Conoscenza dei meridiani e dei punti energetici 

3 Circolazione energetica ed equilibrio della stessa nel corpo secondo le        pratiche 

olistiche 

4 Conoscenza di quali siano le più praticate medicine orientali    

 

Materie complementari  

Primo Soccorso  

1 informazioni di base sul comportamento dell’Istruttore/Maestro in occasione di un 

infortunio o malore 

Diritto  

1 responsabilità civili e penali dell’Istruttore/ Maestro nel Dojo 

2 gestione della Associazione in termini tributari e legislativi 

Storia del Karate e Filosofie orientali  

1 Rudimenti di lessico giapponese applicati alle lezioni 

2 Significato di alcuni termini tra i più usati durante le lezioni 

3 Bushido storia e significato filosofico 

4 Zen filosofia del vuoto nella pratica marziale 

5 Elementi di pedagogia applicata alle tre classi di insegnamento: bambini,  

ragazzi, adulti 

6 Stesura di un progetto da presentare alle scuole o alle strutture pubbliche 

7 Senso della pratica delle arti marziali nelle contemporaneità 

8 Lettura, analisi e studio di alcuni testi fondamentali di storia e filosofia delle arti  

marziali e della cultura orientale. 

 

IL MAESTRO 
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Il Maestro è la più alta espressione nell’Insegnamento del KARATE TRADIZIONALE BIO 

NATURALE, i suoi compiti sono quelli di guidare tecnicamente ed eticamente, 

seguendo i programmi tecnici, uno o più Dojo, di farsi promotore  della divulgazione 

dell’attività e parteciparVi assiduamente. 

 

Incontri del corso maestri 

Il corso sarà composto da incontri che comprendano anche le aree di Psicologia, Storia 

e Filosofia, denominati “Corso Tecnici” e da incontri esclusivamente tecnici denominati 

“Stage Bunkai” e “Stage Heiho”. 

Corso Tecnici:  n°   5 composti da Pratica di karate  ore  2 

        Psicologia  ore 1 

        Altro   ore 1 

Stage Bunkai  n°   4  composti da Pratica di karate ore 2 

Stage Heiho   n°   3  composti da Pratica di karate ore 2 

Gli iscritti dovranno partecipare ad un minimo di 23 appuntamenti su 26 previsti dal 

Corso Istruttori oltre ad un minimo di 9 appuntamenti su 12 previsti dal Corso Maestri 

oltre alla adesione agli allenamenti settimanali previsti nei due anni di corso dall’ Ente 

di Formazione guidato da un Maestro o Istruttore già abilitato a cui appartiene il 

soggetto iscritto per un totale complessivo di ore 300 

 

Programma tecnico Maestri  M.ro Walter Sorosina 

Oltre a tutto quanto elencato nel programma tecnico previsto per gli Istruttori il 

programma tecnico per Maestri prevede: 

- Kihon 

- Programma di Kihon per 3° e 4° Dan 

- Karate Kata 

1) TEKKI SANDAN 

2) GANKAKU 

3) BASSAI SHO 

4) KANKU SHO 

5) NIJUSHIHO 

6) HUNSU 
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7) SOCHIN 

- Karate Bunkai 

Conoscenza del Bunkai codificato di tutti i kata Heian  

un kata per 1° Dan- 2° Dan- 3° Dan 

 

Argomenti trattati nell’area psicologica  

D.ssa Daniela Testa 

Il programma degli argomenti trattati nei 4 incontri, successivi e consecutivi ai 10 

previsti per il Corso Istruttori, è il seguente 
Il tema del corso riguarda le triadi semantiche del karate: 
Shin-Ki-Tai e Shu-Ha-Ri. 

Gli aspiranti Maestri di Karate Tradizionale Bio Energetico ITKA svilupperanno un 
approfondimento teorico e pratico dei concetti indicati sia sulla base delle loro 

esperienze nell’ambito del karate sia elaborando nuove riflessioni, confrontandosi con 
esperienze di vita quotidiana e le applicazioni del Dojo-Kun.  
L’obiettivo del corso è quello di delineare il profilo psicologico del Maestro di KARATE 

TRADIZIONALE BIO NATURALE ITKA ed evidenziare le sua capacità  e responsabilità 
relazionale nei confronti dell’allievo. 

Il Corso Maestri comprende anche tutto quanto contemplato dal programma Istruttori 
e gli appuntamenti del Corso Istruttori 

 

Argomenti trattati nell’area pratiche olistiche  

1 Conoscenza del corpo secondo la medicina orientale 

2 Conoscenza dei meridiani e dei punti energetici 

3  Circolazione energetica ed equilibrio della stessa nel corpo secondo le         

pratiche olistiche 

4  Conoscenza di quali siano le più praticate medicine orientali   

  

Materie complementari  

Primo Soccorso  

(Croce Bianca – Croce Rossa) 

1 informazioni di base sul comportamento dell’Istruttore/Maestro in occasione di 

un infortunio o malore 

Diritto  

1 responsabilità civili e penali dell’Isruttore/ Maestro nel Dojo 

2 gestione della Associazione in termini tributari e legislativi 

Storia del Karate e Filosofie orientali  

1 Rudimenti di lessico giapponese applicati alle lezioni 

2 Significato di alcuni termini tra i più usati durante le lezioni 

3 Bushido storia e significato filosofico 

4 Zen filosofia del vuoto nella pratica marziale 

5 Elementi di pedagogia applicata alle tre classi di insegnamento: bambini, 

ragazzi, adulti 

6 Stesura di un progetto da presentare alle scuole o alle strutture pubbliche 

7 Senso della pratica delle arti marziali nelle contemporaneità 
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8 Lettura, analisi e studio di alcuni testi fondamentali di storia e filosofia delle arti 

marziali e della cultura orientale. 

 

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 

I programmi di Kihon  1°- 2°- 3°- 4° Dan ed i Bunkai richiesti, sono visibili anche sul 

sito dell’Associazione ITKA www.itka.weebly.com 

 

RICONOSCIMENTI 

Le qualifiche emesse da qualsiasi Ente sia di indirizzo sportivo che legato alle 

Discipline Bio Naturali non sono abilitanti quali professioni in quanto non esiste una 

norma Nazionale che identifichi le figure legate alle libere attività non organizzate. 

Date le peculiarità della pratica e gli scopi del KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE 

legato alle Discipline Bio Naturali i soggetti in possesso di qualifiche rilasciate da Enti o 

Federazioni che abbiano chiaro indirizzo sportivo pertanto legati direttamente o 

indirettamente al CONI non potranno ottenere il riconoscimento della qualifica nel 

settore del KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE delle Discipline Bio Naturali se non 

dopo aver seguito i corsi di formazione innanzi citati ed aver superato il test finale. Si 

precisa che tale regola si applica anche ai referenti tecnici degli enti di formazione 

DBN la cui qualifica viene accettata al momento dell’iscrizione in via provvisoria per la 

durata di anni tre nel corso dei quali il soggetto è tenuto a partecipare al corso di 

formazione per  ottenere la qualifica. Qualora il tecnico, la cui qualifica è stata 

accettata in via provvisoria, non ottenga la qualifica di tecnico maestro/istruttore di 

KARATE TRADIZIONALE BIO NATURALE nei tre anni previsti, l’Ente di Formazione 

potrà nominare un referente abilitato in sostituzione. 

 

NORMATIVE 

Per tutto quanto non compreso nel presente documento si fa riferimento al “Profili e 

Piani dell’Offerta formativa per OPERATORI DI DISCIPLINE BIO NATURALI” emesso dal 

Comitato Tecnico delle DBN in attuazione alla legge Regionale  2/2004 “NORME IN 

MATERIA DI DISCIPLINE BIO NATURALI” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano li…………………………. 

 

 

Ente di Formazione ………………………………………………………………………………………………………….. 


