
  

                        
Regole di comportamento tradizionali 

per la pratica delle Arti Marziali 

1. Conformati alle norme della buona educazione, osserva le regole e segui gli insegnamenti dei Maestri.   

2. Fai sempre il saluto in posizione eretta quando entri e quando esci dal tatami rivolto verso il Kamiza oppure 

verso il Maestro, se presente.  

3. Evita di entrare nel Dojo o di salire sul Tatami rivolgendo le spalle al Kamiza 

4. Sali sul tatami a piedi nudi ricordando di lavarli nello spogliatoio subito prima della lezione. 

5. Cura la tua igiene personale. Sali sul tatami senza gioielli o monili vari, con i capelli legati, se portati lunghi, e 

con le unghie corte e pulite al fine di prevenire incidenti. 

6. Sali sul tatami con la tua uniforme pulita ed in ordine: è specchio di ciò che sei!  

7. Quando il Maestro o gli altri insegnanti spiegano una tecnica sii attento e senza parlare con il compagno 

vicino. 

8. Evita di criticare le tecniche eseguite da altri praticanti poiché si devono rispettare i nostri compagni 

conservando sempre uno spirito costruttivo nei loro confronti. 

9. Prima di iniziare a praticare con un compagno esegui il saluto, così come al termine della pratica. 

10. Se il Maestro chiede di fare qualcosa, falla in modo veloce. 

11. Nel caso arrivi in ritardo e l'allenamento è già iniziato, attendi ai bordi del tatami finché l'insegnante non ti 

inviti a salire. 

12. Se devi lasciare l'allenamento prima del termine, chiedi il permesso all'insegnante poi, passando dietro a tutti 

e mai davanti, portati verso l'uscita, esegui il saluto tradizionale ed esci.  

13. All'interno del Dojo osserva l'armonia reciproca ed impegnati nella pratica con gioia, serenità e disponibilità. 

14. Pratica con serietà e spontaneità, sforzandoti di evitare infortuni. 

15. Il modo corretto di sedersi sul tatami è nella posizione di seiza: scendi in ginocchio sempre col piede sinistro 

e risali col destro. Non allungare mai le gambe, se stai a gambe incrociate, e non appoggiarti mai ad un muro 

o ad un pilastro: devi essere pronto in ogni momento. 

16. All'inizio ed al termine della lezione il Maestro fa disporre tutti gli allievi in fila in ordine di cintura. Sarà cura 

del "capo fila" controllare che i nodi e le giacche siano in ordine. 

17. Sotto il keikogi solo le donne devono indossare una maglietta bianca. 

18. Se devi porre una domanda al Maestro o ad un’insegnante, vai verso di lui, non lo chiamare: salutalo con 

rispetto ed attendi che sia disponibile. 

19. Rispetta i praticanti di alto grado. Non discutete mai con loro sull’esecuzione delle tecniche. Per questo ci 

sono il Maestro e gli insegnanti. 

20. Ricordati sempre che sei nel Dojo per praticare, non per imporre agli altri le tue idee.  

21. Non opporre forza per impedire al tuo compagno l’esecuzione della tecnica: tori ed uke devono lavorare 

insieme in modo costruttivo. 

22. Spegni il telefono prima dell’inizio della lezione. Ove fosse necessario tenerlo acceso avverti l’insegnante. 


