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16° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara 
(Formazione e Aggiornamento Arbitri e Presidenti di Giuria) 

Caorle (VE), 1 – 3 ottobre 2021 
Palaexpomar – Viale Aldo Moro, 21 

 
 
Viene indetto e organizzato il 16° 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 
2022 (settembre 2021 – agosto 2022). 
 
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 2022. Come comunicato precedentemente, tutti gli UdG presenti al corso in oggetto entreranno di 
diritto nel ruolo nazionale 2022 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 ammesse assenze, neanche 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 e saranno tenute per gli Arbitri dalla 
Commissione Nazionale UdG (SERGIO VALERI, LUCIANO MASCI, GERARDO NAZZARO, VINCENZO SARAPPA, 
OTELLO ZULIANI) e per i PdG dal Coordinatore dei Presidenti di Giuria (FABIO CEPRANI). Questi dovranno presentarsi 
in divisa federale. Il programma del corso si articola come da tabelle allegate. 
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). 
Saranno esaminate ed ammesse (per particolari condizioni territoriali) eventuali partecipazioni di soggetti aspiranti a 
qualifiche regionali. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Federale attraverso il Sistema di Iscrizione Attività sul NUOVO 
Gestionale On-Line (all’indirizzo: my.federkarate.net) entro e non oltre il 12 settembre 2021. La partecipazione al 
corso è gratuita. 
 
SOGGIORNO 
Sono state convenzionate delle strutture (alberghi/appartamenti) con l’Amministrazione Comunale di Caorle per il 14° 
Stage Nazionale in programma nel medesimo periodo. Si prega di prendere visione dell’informativa sul soggiorno 
allegata al comunicato dello stage. 


