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PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO 
 

L’impostazione di una Federazione può essere compresa solo attraverso una 

attenta lettura delle sue linee programmatiche e dagli strumenti di cui si dota per 

codificare le proprie regole. 

E le regole, lette in seconda lettura, ci indicano inequivocabilmente gli obbiettivi 

delle linee programmatiche della Federazione. 

Proprio per questo motivo il Regolamento Organico rappresenta uno degli 

strumenti più importanti e determinanti per la Federazione, a patto che lo si sappia 

leggere senza considerarlo semplicemente un insieme di regole codificate, ma 

comprendendo esattamente la destinazione che si raggiunge seguendole con rispetto. 

Il Regolamento Organico definisce quindi la vita della Federazione, sancisce le 

modalità di gestione delle proprie strutture, stabilisce le tempistiche di maturazione per 

le acquisizioni di gradi o di qualifiche, ne determina i requisiti minimi, accompagnando 

nella crescita i propri tesserati. 

Il Regolamento Organico deve quindi mantenere il giusto equilibrio tra la via  che 

permette di crescere in modo solido, mantenendo in primo piano la credibilità degli 

obbiettivi raggiunti dai praticanti, e la partecipazione alla vita federale rapportata ai 

tempi che viviamo.  

L’eccessiva commercializzazione avvenuta  negli ultimi anni in alcune sigle ha 

disorientato i praticanti:  in molti casi essi hanno scelto solo le sigle che offrivano 

scorciatoie in tutto, trovandosi alla fine a poter solo millantare, e mai dimostrare, la 

propria  preparazione nei gradi e nelle qualifiche raggiunte. 

La Wuka Italia & D.A., mantenendo fede alla propria mission, ha cercato con 

questo regolamento organico di normare la vita federale dei praticanti, in modo da   

riportare la pratica della nostra meravigliosa disciplina al rigore indispensabile per 

ritrovarne i valori. 

Mi auguro che anche questa fatica di WUKA ITALIA & D.A. sia compresa nella sua 

completezza da tutti voi e, soprattutto, mi auguro che tutti voi possiate accoglierla 

attuandone  il rigore. 
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