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Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 
 
Mestre, 05/02/2010 – Lett. n. 02/10 
 
 
 
 
OGGETTO: 3° Corso Regionale di Aggiornamento per Ufficiali di Gara 
 
 
 
 
Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 
 
 
3° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALI DI GARA 
Viene organizzato il 3° Corso Regionale di Aggiornamento per Ufficiali di Gara (Arbitri e Presidenti di 
Giuria), aperto a quanti interessati ad essere inseriti nei ruoli regionali della FIK anche se provenienti 
da altre federazioni od enti e valevole come aggiornamento “indispensabile e fondamentale” per tutti 
gli Ufficiali di Gara già qualificati che intendano svolgere al meglio il proprio ruolo regionale per la 
stagione sportiva 2009/2010. Il corso comprende sia il settore sportivo che quello tradizionale. 
Il corso si svolgerà presso l’Accademia delle Arti Marziali in Via Castellana 27/b a Mestre con il 
seguente programma: 

• Sabato 20 febbraio 2010 dalle 15:30 alle 19:30 
• Domenica 21 febbraio 2010 dalle 09:00 alle 13:00 

Oltre alle giornate sopraindicate, sarà d’obbligo partecipare ad una manifestazione (la data verrà 
comunicate in seguito e per tempo), come tirocinio nell’ambito del corso di aggiornamento (solo per 
chi, proveniente da altre federazioni od enti, è interessato ad essere inserito nel ruolo regionale della 
FIK). 
Possono partecipare tutti gli interessati, purchè tesserati FIK e già in possesso della qualifica anche 
se rilasciata da altra federazione o ente. 
Facoltativa, ma caldamente suggerita, è la partecipazione al corso da parte degli Ufficiali di Gara 
nazionali FIK, presenti in regione. 
Gli interessati, essendo già in possesso della qualifica regionale, parteciperanno al corso senza 
dover sostenere gli esami finali e verranno quindi automaticamente inseriti nei ruoli regionali della 
FIK. 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale Veneto (fax 041-971447 – email 
ricmosco@inwind.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro giovedì 18 febbraio 2010. 
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TRASMISSIONE INDIRIZZO E-MAIL 
Per facilitare e velocizzare la comunicazione fra Comitato e Associazioni Affiliate, si sollecita 
cortesemente tutte le Associazioni ad INVIARE e/o CONFERMARE all’indirizzo email 
ricmosco@inwind.it, uno o più indirizzi di posta elettronica (si prega di specificare nell’oggetto della 
email il nome della propria associazione) validi per la ricezione delle future comunicazioni del 
Comitato, il quale intende a breve avvalersi solo della posta elettronica per trasmettere le proprie 
comunicazioni alle associazioni (non più posta ordinaria). 
 
 
 
Rinnovando l’augurio di una vostra numerosa partecipazione alle prossime iniziative, vi saluto 
cordialmente. 
 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Veneto 

Il Presidente 
Riccardo Mosco 
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ISCRIZIONE CORSO UFFICIALI DI GARA 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ nato a _____________________________ 

il _____________________ residente in ______________________________________________________ n.° _______ 

Comune _____________________________ CAP _____________ Provincia ______ tel. ________________________ 

fax _____________________ cell. ____________________ e-mail __________________________________________. 

titolo di studio _________________________________ professione __________________________________________ 

eventuale conoscenza lingua straniera _________________________________________________________________, 

chiede l’iscrizione al Corso Ufficiali di Gara: 

  per il settore  Sportivo   Tradizionale   Entrambi 

  qualifica di   Arbitro    Presidente di Giuria 

Dichiara di essere tesserato per l’anno in corso con la società sportiva ________________________________________ 

avente sede in __________________________________________ n.° _____ Comune __________________________ 

CAP __________ Provincia ______ tel. ____________________ Direttore Tecnico _____________________________, 

e di essere in possesso del grado di _________ Dan di Karate, conseguito il ________________________ presso 

(federazione che l’ha rilasciato) ______________________________, nonché della qualifica di (Arbitro o Presidente di 

Giuria) _____________________________________________ livello (nazionale o regionale) _____________________, 

conseguita il ____________________ presso (federazione che l’ha rilasciato) ________________________________. 

Dichiara altresì di essere regolarmente tesserato alla FIK, di essere in possesso dei requisiti generali e specifici per la 

partecipazione al corso come previsto dal Regolamento Organico FIK e che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 

 

Data, _____________________    _____________________________________________ 
            (Firma) 


