
 

 
GRADI INSEGNANTE di "TOTAL FIGHTING” 

e modalità di accesso alla formazione istruttori  
 

 
TRAINER 
Formazione accessibile a tutti i maggiorenni (uomini e donne), con una buona forma fisica 
e con un’adeguata esperienza nelle arti marziali e/o sport da combattimento: maestri, 
istruttori, vice-istruttori, cinture nere. Accessibile inoltre agli allievi della Total Fighting 
School (maggiorenni) a partire dal 3° livello, con una buona forma fisica. 
La formazione avviene in tre giornate di addestramento intensivo (mattino e pomeriggio) 
sul programma del 1° e 2° livello Allievi (in totale i livelli Allievi sono 4). Al termine si ottiene 
l’abilitazione provvisoria all’insegnamento dei primi 2 livelli Allievi, con l’obbligo di 
effettuare la formazione per il grado di “Basic-Instructor” al primo corso utile, di norma a 
distanza di 6-9 mesi, pena la decadenza del grado tecnico e del titolo di insegnamento. 
 
BASIC-INSTRUCTOR 
Formazione accessibile a chi abbia già ottenuto il grado di “Trainer” entro i precedenti 6-9 
mesi e con una buona forma fisica. La formazione avviene in tre giornate di 
addestramento intensivo (mattino e pomeriggio) sul 3° e 4° livello Allievi. Al termine si 
ottiene l’abilitazione provvisoria all’insegnamento dei primi 3 livelli Allievi con l’obbligo di 
effettuare la formazione per il grado di “Instructor” al primo corso utile, di norma a distanza 
di 6-9 mesi, pena la decadenza di qualsiasi grado tecnico e del titolo di insegnamento. 
 
INSTRUCTOR 
Formazione accessibile a chi abbia già ottenuto il grado di “Basic-Instructor” entro i 
precedenti 6-9 mesi e con una buona forma fisica. Accessibile inoltre in maniera “diretta” 
(ovvero senza passare dai gradi di "Trainer" e "Basic-Instructor") agli allievi della Total 
Fighting School (maggiorenni) dal 4° livello, con una buona forma fisica e previo parere 
positivo del proprio Istruttore. 
La formazione avviene in tre giornate di addestramento intensivo (mattino e pomeriggio) 
sul programma specifico di “Instructor”. Al termine si ottiene l’abilitazione all’insegnamento 
di tutti e 4 i livelli Allievi con l’obbligo di effettuare gli aggiornamenti tecnici annuali richiesti 
per consolidare e migliorare le proprie capacità e poter eventualmente avanzare al grado 
di “Full-Instructor” (senza obbligo di scadenze temporali). 
 
I gradi di “FULL-INSTRUCTOR” e “MASTER” si ottengono, previo esame, 
successivamente al grado di “Instructor”, con l'acquisizione delle capacità e competenze 
previste dai rispettivi specifici programmi (senza obbligo di scadenze temporali) 
 
 


