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Oggetto: Esami di Stile e di Grado
Subject: Style and Rank Exams

1. SLM intende fare chiarezza su un tema rilevante sul quale
si sono accumulate nel tempo diverse interpretazioni e modalità esecutive e che oggi, anche a seguito della “Riforma X”
possiamo definire in modo più chiaro a beneficio di tutti.

1. SLM wants to provide some clarification on an important
matter for which different interpretations and modes of execution have developed over the years, and which today, also following the “X Reform” we can now explan in a clearer way to
everyone's benefit.

ESAME DI STILE:
SIGNIFICATO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
L’Esame di Stile è la verifica di comprensione – da parte
dell’allievo – dei principi strategico-tattici della Forma di combattimento in questione e la capacità di esecuzione delle tecniche della stessa.
Va effettuato al termine del percorso didattico relativo alla
parte ordinaria di ogni singola Forma ed è a cura dello stesso
Docente del corso o di altro Docente nominato dal Rettore.
La verifica è eminentemente pratica, e dovrà consistere nella
richiesta di esecuzione di una o più tecniche in cui l’allievo mostri
capacità di precisione, controllo e comprensione dei principi del
movimento. La verifica potrà anche contenere domande relative
alle modalità di applicazione in combattimento delle diverse tecniche o manovre. La capacità esecutiva dovrà essere tenuta in
maggior considerazione rispetto a quella espositiva; laddove l’allievo mostri difficoltà esecutive, la dimostrata comprensione del
movimento, dei propri errori e delle possibili modalità di correzione saranno ragione sufficiente per una valutazione positiva.
Sono da evitare domande di natura esclusivamente teorica o relative a concetti didattici propri di un docente. La verifica non
dovrebbe avere una durata superiore ai 15 minuti per candidato.

STYLE EXAM:
MEANING AND MODE OF EXECUTION
The Style Exam is the verification of the pupil’s understanding
of the strategical-tactical principles of the combat Form in
question and their ability to execute that Form’s techniques.
The Style Exam must take place at the end of the learning
process for the ordinary part of each Form and will be held by
the course Instructor or another Instructor appointed by the
Rector.
The exam is a practical one and must comprise a request for
one or more techniques to be executed wherein the pupil shows
an ability for precision, control and understanding of the movement principles. The exam may also include questions about
application of the various techniques or manoeuvres in combat.
Ability in execution must be taken into consideration more than
that of exhibition; wherever the pupil seems to have difficulty in
execution, the proven understanding of the movement, or his or
her own errors and possible correction modes will be sufficient
for a positive evaluation. Exclusively theoretical questions or
ones relating to an Instructor's personal teaching concepts are
to be avoided. The exam should last no longer than 15 minutes
per candidate.

ESAME DI GRADO:
SIGNIFICATO E MODALITÀ DI ESECUZIONE
L’Esame di Grado rappresenta un avanzamento nella comprensione di LudoSport e nel coinvolgimento nella vita Accademica e mira a verificare quanto il candidato possa essere esemplare nel presentare al mondo i valori e la cultura della nostra
disciplina attraverso l’esecuzione della stessa in combattimento.
La verifica, effettuata dal Rettore o da un suo delegato al termine del percorso stabilito (vedi infra) dovrà richiedere al candidato di mostrare sufficiente abilità nell’eseguire un combattimento utilizzando: i) ciascuna delle Forme oggetto di esame
senza ricorrere a tecniche dell’altra/e; ii) tutte le Forme oggetto
di esame armonizzate in modo fluido.
È da considerare sufficiente la prestazione in cui l’allievo, al
massimo delle proprie possibilità, mostri controllo, abitudine
all’autodichiarazione e ad una gestione del combattimento priva
di elementi di pericolosità per sé e per gli altri.

RANK EXAM:
MEANING AND MODE OF EXECUTION
The Rank Exam is an advancement in the understanding of
LudoSport and in involvement in Academy life and aims to
check to what extent the candidate can be a model in presenting the values and culture of our sport to the world through
his/her combat.
The exam, held by the Rector or by an individual delegated by
him at the end of the established path (see infra) must require
the candidate to show sufficient ability in executing combat,
while using: i) each of the Forms that are involved in the exam,
without resorting to techniques from other Forms; ii) all the
Forms of the exams harmonized in a flowing manner.
A performance wherein the pupil shows control, a customary
use of self-declaration and management of combat without
any elements of danger for him/herself or others is to be considered sufficient for passing this exam.
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ESAME DI GRADO: CHECKPOINTS
Grado: Accademico
Requisiti: aver terminato lo studio delle Forme 1 e 2
Oggetto dell’esame: Forma 1, Forma 2
Grado: Cavaliere
Requisiti: aver terminato lo studio di almeno due Forme dei
Percorsi Specialistici (F3-F4-F5; F8-F9)
Oggetto dell’esame: due o più Forme dei Percorsi Specialistici
(F3-F4-F5; F8-F9)

RANK EXAM: CHECKPOINTS
Rank: Accademico
Requisites: having completed the study of Forms 1 and 2
Subject of the exam: Form 1, Form 2
Rank: Cavaliere
Requisites: having completed the study of at least two Forms
of the Specialised Paths (F3-F4-F5; F8-F9)
Subject of exam: two or more Forms of the Specialised Paths
(F3-F4-F5; F8-F9)

Grado: Maestro
Requisiti: aver terminato lo studio delle Forme 6 e 7
Oggetto dell’esame: Forma 6, Forma 7
DISPOSIZIONI FINALI
Restano valide tutte le disposizioni del Protocollo LudoSport
in tutti gli aspetti non trattati nella presente Nota.

Rank: Maestro
Requisites: having completed the study of Forms 6 and 7
Subject of the exam: Form 6, Form 7
FINAL PROVISIONS
All provisions contained in the LudoSport Protocol regarding
all aspects not addressed in this note remain in effect.
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