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Affiliazione Fn Fight.co Europa 
 
 Filosofia: 

 Crediamo che il Jiu-Jitsu possa trasformare e ispirare le persone aiutandoli nello sviluppo di principi importanti per 

ogni individuo come rispetto, disciplina, impegno e perseveranza, portati dall'essenza di questo sport.  Tuttavia, 

crediamo di poter andare oltre, spingendolo oltre il livello individuale, lavorando per migliorare le nostre capacità nel 

campo dell'amicizia, dell'onestà, della fiducia in se stessi e del senso di cooperazione con gli altri.  Possiamo usare tutti 

questi benefici individuali e collettivi per migliorare la società in cui viviamo.  Ogni persona è molto importante in 

questo processo.  Se inspiriamo una persona e questa persona continua a ispirare gli altri, sicuramente un giorno saremo 

in un mondo migliore.  Insieme siamo più forti!  OSS 

 

 Obiettivi del team: 

• Avere un impatto positivo sulla società, alzando il livello di preparazione di tutti gli Istruttori. 

• Team con struttura organizzata, con capillarita’ di Istruttori competenti in tutta Italia.   

• Insegnamento di qualità, tenuto da un insegnanti competenti. 

• Ambiente in cui vengono sviluppati i valori e non solo il Business. 

 

Obblighi: 
 • L’ affiliazione Istruttore ed Atleta  permetterà la partecipazione ad eventi organizzati dalle Federazioni a cui la Ns. asd 

è affiliata (UIJJ/IBJJF/FIGMMA/UAEJJ) e ad effettuare i passaggi di cintura che si svolgeranno nel corso dell’anno, 

con il Maestro Fabricio Nascimento. 

 • L’atleta per poter partecipare alle competizioni deve aver regolarizzato l’iscrizione all’ASD FN Fight.co, attraverso la 

procedura online. 

 • Nel periodo in cui si rappresenta il team FN FIGHT.CO non è possibile pubblicizzare o organizzare stage con altre 

squadre che praticano la stessa disciplina sportiva,  salvo accordi presi in tempi utili.  

• Il logo FN FIGHT.CO EUROPA va esibito sul Kimono e sul pantaloncino, social e web site (Instagram, Facebook, 

ecc…)  e su ogni comunicazione pubblica relativa alle vittorie riportate in competizioni, nonché l’utilizzo del banner 

Marchio che verrà rilasciato gratuitamente a tutti i nostri istruttori. 

• Organizzare con la frequenza di una volta ogni quattro mesi, un aggiornamento tecnico con il maestro Fabricio 

Nascimento quota minima € 250,00. 

 • Quota rappresentazione del team FN FIGHT.CO EUROPA  200€ annuali. 

 •Ogni Istruttore ed allievo deve possedere un Kimono ufficiale della squadra da esibire durante le competizioni ed 

allenamenti Nazionali.  

•Riunione Nazionale Pranzo/Cena 1 volta l’anno per discutere il livello tecnico ed organizzativo. 
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Benefici per L’Insegnante:  

 • Certificato per l'accademia 

 • Tessera associativa  

 • 1 mese di formazione gratuita presso qualsiasi filiale Kronos nel mondo ogni 6 mesi (cintura nera) 

 • Diffusione dell'affiliato nei social media della squadra e nel sito Web 

 • Campo di addestramento nazionale o internazionale senza costi (formazione) 

 • Formazione per cinture marroni e nere 3 volte l'anno per migliorare e scambiare esperienze(USA,Brasile e Italia)   

• Allenamento Nazionale Gratuito 2 volte l’anno.  

• Ogni Istruttore di Cintura Nera dovra’ essere certificato con il diploma Kronos e IBJJF. 

• Raduni Nazionali gratuiti organizzati 2 volte l’anno. 

 

Benefici per l’alunno:  

• Tessera Associativa 

• Sconto del 20% ai Camp Training Kronos che si svolgeranno in ogni parte del Mondo. 

• Insegnamento di qualita’, da parte di Insegnanti competenti. 

• Ambiente in cui vengono sviluppati i valori nel rispetto di tutti i compagni di squadra.  

• Fornitura di Patch della squadra (1 gratuito). 

 

 Guida per l'insegnante: 

 • Regole e laurea: l’ASD FN Fight.Co usa l'IBJJF come base per le regole e il sistema di laurea, quindi è auspicabile 

che l'insegnante ottenga il certificato IBBJF e il corso di arbitrato completo. 

 • Non aprire filiali a meno di 5 km da altre esistenti: rispetteremo l'altro nello stesso modo in cui vogliamo essere 

rispettati.  Il nostro obiettivo è vedere FN Fight.co in tutto il mondo, purché non stia già infliggendo una filiale esistente. 

 • Le lezioni devono essere tenute da cinture marroni o nere, la cintura viola può essere solo istruttore, ma necessita di 

una cintura nera responsabile del ramo. 

 • Seguire le regole e l'etichetta del jiu-jitsu.  Siamo sicuri che tutte le cinture nere del nostro team siano state condotte 

nell'essenza del jiu-jitsu, quindi questo sarà solo un promemoria in modo da poter mantenere tutti i rami omogenei e 

quindi lo studente che si allena in qualsiasi filiale della FN Fight.co realizzerà il nostro impegno  e dedizione.   

Etichetta: saluta il tatami, rispetta la gerarchia del graduato, rispetta l'insegnante e i compagni di allenamento, pulizia e 

igiene (piede pulito, taglio delle unghie, tatami pulito), 

 • Le graduazioni saranno due volte l'anno, l'insegnante può, in via eccezionale, graduarsi nei mondi per adulti e master, 

Pan-am, cittadini europei e brasiliani (IBJJF) 

 • Ogni insegnante è responsabile per i propri studenti, quindi la FN Fight.co non ha alcuna responsabilità in caso di 

incidenti, lesioni o problemi di salute fisica o mentale che si verificano durante l'allenamento o in funzione di questo 

sport. 

 • Questo accordo si rinnova automaticamente ogni anno, se per qualsiasi motivo l'insegnante vuole lasciare la squadra, 

basta pagare il mese corrente (se con pagamento mensile) e non viene imposta alcuna multa. 

 

 

 

L’Istruttore_______________________________                                                                      Data____/____/________ 
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