
REGOLE COMPORTAMENTALI DEL DOJO  

Il loro rispetto è fondamentale e viene considerato parte dell’insegnamento, e 
complementare all’apprendimento delle tecniche.  

Pertanto è necessaria la massima scrupolosità e attenzione nell’osservare le seguenti direttive: 

 

 

• Dojo significa luogo di saggezza, dove la calma, la concentrazione e il silenzio devono regnare 
• Vi può accedere solo chi sinceramente interessato allo studio di se stesso. 
• Il segreto per un buon apprendimento e per raggiungere la padronanza nella pratica delle arti marziali (ma non solo li) è quello 

di mantenere un atteggiamento recettivo, rispettoso e concentrato.   
• Chi accede al Dojo per praticare deve impegnarsi a lasciare fuori dallo stesso ogni pregiudizio verso se stesso e verso gli altri, 

in termini di razza, condizioni sociali, politiche e religiose. 
• L'armonia ed il rispetto fra i praticanti è essenziale. 
• Il linguaggio e il comportamento devono essere corretti. 
• La pulizia del corpo e degli indumenti devono essere scrupolosamente curati. 
• mani e piedi debbono essere accuratamente pulite prima di salire sul tatami,  
• in particolare, per evitare tagli e ferite, è necessario,  prima di salire sul tatami, aver curato la lunghezza delle unghie dei piedi e 

delle mani.  
• Servirsi di apposite calzature per portarsi fino ai tatami e riporle in maniera ordinata. 
• Dopo essersi cambiati è opportuno accedere immediatamente sul Tatami senza fermarsi nell’area ufficio per permettere agli 

istruttori e a chi deve espletare formalità di ufficio o un confronto privato con gli istruttori, di avere il giusto riserbo. 
• La preparazione e la concentrazione alla attività del Dojo inizia nello spogliatoio, dove l’atteggiamento, deve essere educato, e 

rispettoso anche nel mantenere un tono di voce moderato. 
• Sul tatami è vietato portare cibo, gomme o bevande come anche indossare gioielli, orologi. 
• Sul tatami è vietato masticare gomme. 
• Sul tatami è necessario legarsi i capelli se portati lunghi. 
• È vietato fumare all'interno del Dojo, viene ritenuto sconveniente anche all'esterno almeno nelle immediate vicinanze. 
• È vietato presentarsi in condizioni alterate. 
• Calzature, borse e indumenti devono essere sistemati con cura, lasciando in ordine e puliti gli spogliatoi e i servizi. 
• Durante la lezione va indossato correttamente ed esclusivamente il costume della disciplina praticata. 
• Sia l’accesso e che l’uscita dal tatami prevedono l’inchino verso l'altare (kamiza) e verso l'insegnante (essi rappresentano il 

punto di riferimento storico, culturale e tecnico della attività insegnata) . 
• Sul tatami si devono osservare i saluti e le forme tradizionali di cortesia. 
• I praticanti sono tenuti alla frequenza e alla puntualità; Chi dovesse arrivare tardi alla lezione, dovrà attendere seduto e 

silenzioso sul bordo del tatami, finché l'insegnante non darà il permesso di unirsi alla pratica. 
• Durante la lezione, prima di uscire dal tatami o dal Dojo, per qualsiasi ragione, prima rivolgersi all'insegnante e chiedere il 

permesso.  
• Durante la lezione evitare dialoghi non pertinenti alla stessa (in caso di chiarimenti o dubbi rivolgersi rispettosamente al 

Maestro o agli istruttori presenti). 
• È vietato dare luogo a risse o a prova di forza immotivate nel corso sia nel Dojo che fuori da esso. 
• Si invitano i signori genitori (o i delegati) a presentarsi presso il Dojo 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni per evitare 

che i ragazzi si allontanino da soli. 
• Chi è affetto da malattie contagiose è invitato a non accedere nel Dojo (per evitare il pericolo di contagiare altre persone).  
• Durante l'anno si organizzano - sia a livello federale che all'interno del proprio gruppo di riferimento - eventi (incontri tecnici, 

gare, etc.) regionali e nazionali tenuti dai migliori docenti. Il loro scopo è di confronto con pratiche o stili diversi e di occasione di 
apprendimento da Maestri che hanno votato la propria vita alla diffusione e all'approfondimento della materia trattata. 
Tali eventi sono: 

� obbligatori ( in quanto propedeutici) per chi intende essere ammesso agli esami di passaggio di grado;   
� facoltativi per gli altri atleti ( anche se vivamente consigliati sia per  l’alto contenuto tecnico ma soprattutto per 

accrescere quel importante valore che è lo “spirito di gruppo” . 

IMPORTANTE 
• Il buon funzionamento dell'Associazione dipende dal concorso fattivo di tutti e soprattutto dal corretto comportamento 

amministrativo degli iscritti. 
• L'insegnamento non va diffuso senza autorizzazione. 
• Una buona educazione, la fiducia nell'insegnante e l'amore per l'Arte che si intende studiare sono tra le cose essenziali che 

l'allievo deve avere dentro di sé.' 
• Le regole comportamentali sopra elencate, rappresentano la vera essenza della pratica delle Arti Marziali, così come è stata 

trasmessa dalla tradizione; per questo è fondamentale che siano comprese e accettate da coloro che intendono seguire i corsi. 
 


