--Il Krav Maga per natura stessa della tecnica, in quanto nata per essere appresa in breve tempo ed essere
usata in un contesto bellico (militare), si allontana dal concetto di crescita formativa per mezzo di
qualifiche e gradi.
---Il sistema dei gradi è stato introdotto da quando l'insegnamento del Krav Maga è diventato possibile
anche all'interno delle "palestre" con percorsi più appropriati per le esigenze dei "CIVILI" e comunque in
contesti dove la "Difesa Personale sempre in ambito Civile" era l'esigenza dominante rispetto ad un
approccio di tipo più Militare.

Del resto, anche lo stesso Istituto Wingate a Netanya in Israele (scuola nativa e ancor oggi punto di
riferimento del Krav Maga), Istituto che TKMI prende come riferimento, per qualificare ed individuare il
grado di apprendimento raggiunto dai propri praticanti e per identificare i propri formatori, si ispira alla
gerarchia dei gradi di cintura nelle arti del budo. Tale sistema si suddivide in "allievi" e in quello delle
"cinture nere".
Si considera "allievo" un grado di scuola o di apprendimento e il "Dan - cinture nere" come un grado di
auto perfezionamento.

L'esperienza diretta di TKMI maturata negli anni, suggerisce che l'individuazione del grado fra gli allievi
non è solo ben considerato, ma risulta punto di riferimento motivazionale per desiderare il
raggiungimento del successivo Step tecnico che, inequivocabilmente, il grado identificativo riconosce e
certifica.
...
Pertanto pur volendo considerare l'individuazione del livello non in un semplice "grado di qualifica
colorato" ma in un insieme di conoscenza e pratica acquisita, ad una consapevolezza e maturità tecnica
raggiunta, anche TKMI ha suddiviso gli Step di apprendimento nel proprio programma tecnico, livelli
riconoscitivi (guarda in basso la tabella in immagini).

Da Aspirante Allievo, corrisponde alla "cintura bianca", al conseguente I° Livello "gialla", al II° "arancione",
al III° "verde", al IV° "blu", e al V° "marrone", al VI "nera aspirante I° Dan". Il I° grado superiore invece
corrisponde al I° Dan e così via.

Gli Istruttori da Assistente a Specialista. I Docenti sino a Esperto / Maestro.

Tale suddivisione inoltre permette agli allievi di essere Certificati (dagli Enti di Promozione - CONI)
ricevendo un importante riconoscimento. Per i gradi tecnici invece si deve considerare la suddivisione
indicata puramente associazionistica, indicativa per l'adeguata distinzione delle esperienze e del grado
tecnico raggiungo da ogni singolo componente. Si desidera precisare che a Livello Comitato Olimpico la
divisione è esclusivamente indicata come Allenatore (Assistente Istruttore) - Istruttore e Maestro.
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