
 
 

13° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara 
(Formazione e Aggiornamento Arbitri e Presidenti di Giuria) 

Caorle (VE), 21 – 23 settembre 2018 
Expomar – Viale Aldo Moro 

 
Viene indetto e organizzato il 13° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara, aperto (quale formazione) a quanti 
interessati al conseguimento della qualifica e (quale aggiornamento) a quanti già in possesso della qualifica o 
che intendono entrare nei ruoli nazionali federali, anche se provenienti da altre federazioni. 
La partecipazione è obbligatoria per tutti per l’ingresso/la conferma nel ruolo nazionale per la stagione 
sportiva 2019 (settembre 2018 – agosto 2019). 
 
UdG già in possesso di qualifica nazionale o internazionale: 
Per quanto riguarda gli UdG già in possesso di qualifica nazionale o internazionale il corso avrà una valenza 
formativa, in quanto verranno trattati argomenti che costituiranno l’obiettivo comune dell’arbitraggio di Scuola 
FIK che perseguiremo durante la stagione 2019. Come comunicato precedentemente tutti gli UdG presenti al 
corso in oggetto entreranno di diritto nel ruolo nazionale 2019 e con l’occasione verrà stilata una graduatoria di 
merito la quale avrà una finalità costruttiva e sarà utile ai fini del miglioramento di tutta la classe UdG, in quanto 
consentirà di individuare le capacità, le carenze e gli obiettivi su cui verterà la formazione futura. La graduatoria 
verrà determinata sulla base dell’operato dimostrato durante il corso, gli arbitri saranno impegnati infatti in una 
prova scritta (test) sul regolamento arbitrale, nell’arbitraggio della specialità kata e nell’arbitraggio della 
specialità kumite, mentre i PdG analogamente per quanto di loro competenza. 
 
UdG candidati per l’acquisizione della qualifica nazionale: 
Per quanto riguarda invece gli UdG aspiranti alla qualifica nazionale le prove suddette saranno determinanti 
per l’ingresso nel ruolo nazionale e quindi per l’acquisizione o meno della stessa. 
 
PROGRAMMA CORSO 
A causa della natura del programma non sono previste tolleranze sulle assenze parziali in quanto le stesse 
pregiudicherebbero o il percorso di formazione o quello di aggiornamento degli ufficiali di gara. 
Le lezioni, teoriche o pratiche, si svolgeranno in area riservata agli ufficiali di gara. Questi dovranno presentarsi 
in divisa federale. 
Il programma del corso si articola come da tabella allegata. 
Possono partecipare tutti gli interessati (purchè già tesserati FIK alla data del corso), in possesso dei requisiti 
previsti da regolamento organico federale per le qualifiche di Arbitro Nazionale (art. 18) e di Presidente di 
Giuria Nazionale (art. 19), eccezionalmente, con deroga ai punti a) e b) dell’art. 18 (minimo 18 anni d’età, 
qualifica da un anno e 1° Dan) e al punto a) dell’art. 19 (minimo 18 anni d’età). 
Saranno esaminate ed ammesse (per particolari condizioni territoriali) eventuali partecipazioni di soggetti 
aspiranti a qualifiche regionali. 
 
ISCRIZIONI 
Dovranno pervenire alla Segreteria Federale esclusivamente attraverso il modulo apposito allegato (via fax o 
email) entro il 7 settembre 2018. La partecipazione al corso è gratuita. 
 
SOGGIORNO 
Sono state convenzionate delle strutture (alberghi/appartamenti) con il Consorzio di Promozione Turistica 
Caorle e Venezia Orientale per l’11° Stage Nazionale in programma nel medesimo periodo. Si prega di 
utilizzare la scheda di prenotazione alloggio già inviata e pubblicata sul sito federale lo scorso 12 giugno al 
seguente indirizzo: http://www.federkarate.it/?q=node/1344. 
 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a 
FEDERAZIONE ITALIANA KARATE – SEGRETERIA FEDERALE 

Tel. 041950786 – Fax. 0418623412 – segreteria@federkarate.it – www.federkarate.it 



GIORNI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE ARBITRI NAZIONALI DOCENTI

15:00 16:30
NUOVO REGOLAMENTO SPORTIVO                                                  

Bandierine, Prova Video e Ammonizioni
Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro

16:30 16:45

16:45 18:00 REGOLAMENTO TRADIZIONALE "Shobu Ippon"

Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro                     

Comm. Tecnica Nazionale           

Mion

18:00 19:00 "LA MOTIVAZIONE COME SPINTA ALLE NOSTRE SCELTE"  
Centro Nazionale di Formazione     

e Ricerca                           

Dott.ssa Savorgnan                  

19:00 19:30 TEST
Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro

08:30 09:00 I RUOLI DEGLI UdG E IL CODICE DI COMPORTAMENTO
Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro

09:00 11:00
KATA: MODELLI TECNICI "EFFICACI"                                           

VALUTAZIONE KATA,  GENERALI E SPECIFICI DI STILE                    

Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro                     

Comm. Tecnica Nazionale           

Visciano ‐ Mion

11:00 11:15

11:15 13:00
KUMITE: MODELLI TECNICI "EFFICACI"                                    

CRITERI VALUTAZIONE KUMITE

Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro                     

Comm. Tecnica Nazionale           

Visciano ‐ Mion

15:00 16:30
GESTUALITA': SISTEMA A BANDIERINE                                            

AMMONIZIONI ETC…
Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro

16:30 16:45

16:45 19:00

PROVA PRATICA:  KUMITE                                                     

(IPPON ‐ NIHON ‐ SANBON CON ATLETI DELLA NAZIONALE)       

ANALISI DELLE VALUTAZIONI

Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro                     

Comm. Tecnica Nazionale           

Visciano ‐ Mion

08:30 11:00

PROVA PRATICA: KATA INDIVIDUALE E A SQUADRE            

(CON ATLETI DELLA NAZIONALE)                                                   

ANALISI DELLE VALUTAZIONI

Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro                     

Comm. Tecnica Nazionale           

Visciano ‐ Mion

11:00 11:15

11:15 12:30
ANALISI DELLE VALUTAZIONI (Arbitri 1^ Cat.)                                

TEST DI QUALIFICA  (per promozione a 1^ e 2^ Cat.)
Commissione Nazionale UdG        

Valeri ‐ Nazzaro

12:30

11 ° STAGE NAZIONALE

INDIRIZZO  ARBITRALE

BREAK

CHIUSURA STAGE

DOMENICA   

23           

SETTEMBRE

Caorle (VE) 21‐22‐23  Settembre 2018

ORARI

BREAK

m
a
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RICONOSCERE CON PRECISIONE LE CARATTERISTICHE DELLA TECNICA QUALE "MODELLO EFFICACE" NELLE COMPETIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZ.

VENERDI'     
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SABATO      

22           

SETTEMBRE
13:00 PAUSA PRANZO
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FEDERAZIONE ITALIANA KARATE 

 

FIK Federazione Italiana Karate 
Via G. Carducci, 45 – 30171 – Mestre Venezia (VE) – C.F. e P.IVA 03850280276 

T: +39 041 950786 – F: +39 041 8623412 – @: segreteria@federkarate.it – W: www.federkarate.it
 

 
 

ISCRIZIONE CORSO UFFICIALI DI GARA 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a 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: 

  qualifica di   Arbitro    Presidente di Giuria 

Dichiara di essere tesserato/a 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/a 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. 

 

________________________________   _____________________________________________ 

         (Luogo e Data)                (Firma) 


