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Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 

09/11/2016 – Lett. n. 09/16 

 
 
 
 

OGGETTO: Corso Reg. di Formazione e Aggiornamento per Ufficiali di Gara e Incontri Reg. 
Agonisti 

 
 
 

Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 
 

2° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA 

Viene organizzato il 2° Corso Regionale di Formazione per Ufficiali di Gara (Arbitri e Presidenti di 
Giuria), con l’obiettivo di formare nuovi componenti per una classe arbitrale di alto livello e in grado di 
gestire con elevata professionalità le future competizioni regionali della FIK. Il corso comprende sia il 
settore sportivo che quello tradizionale. 
Il corso si svolgerà con il seguente programma: 

 domenica 20 novembre 2016 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso la Palestra 
del Centro Sportivo Comunale di Brignano Gera D’Adda (BG) in Via Fontanine 23; 

 domenica 26 marzo 2017 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso la Palestra 
della Scuola Media Statale “F. Turati” in Via Giovanni Segantini 6 a Canzo (CO). 

Oltre alle giornate sopraindicate, sarà d’obbligo partecipare a due gare (le date verranno 
comunicate in seguito e per tempo), come tirocinio nell’ambito del corso di formazione. 
Tutti i partecipanti al corso dovranno presentarsi in divisa federale e portare il karategi. 
Possono partecipare tutti gli interessati (purchè tesserati FIK) in possesso dei seguenti requisiti: 
Arbitro Regionale 

 almeno il 18° anno di età; 

 non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad 
un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di 
Organismi Sportivi Internazionali; 

 non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

 idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 

 almeno Cintura Nera 1° Dan. 
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Presidente di Giuria Regionale 

 almeno il 18° anno di età; 

 non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 
superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad 
un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di 
Organismi Sportivi Internazionali; 

 non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

 idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 
Al termine del corso si terranno gli esami per il conseguimento della qualifica regionale per il settore 
sportivo e tradizionale. 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Lombardia (email 
lombardia@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro mercoledì 16 novembre 2016. 

 

 

2° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALI DI GARA 

Viene organizzato il 2° 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 obbligatorio per tutti gli Ufficiali di Gara 
già qualificati a conferma del proprio ruolo regionale per l’anno 2017 (aggiornamento fortemente 
consigliato anche per gli Ufficiali di Gara Nazionali). Il corso comprende sia il settore sportivo che 
quello tradizionale. 
Il corso si svolgerà con il seguente programma: 

 domenica 20 novembre 2016 dalle 09:00 alle 13:00 presso la Palestra del Centro Sportivo 
Comunale di Brignano Gera D’Adda (BG) in Via Fontanine 23; 

 domenica  26 marzo 2017 dalle 09:00 alle 13:00 presso la Palestra della Scuola Media Statale 
“F. Turati” in Via Giovanni Segantini 6 a Canzo (CO). 

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, e interessato ad essere inserito nel ruolo regionale della 
FIK). 
Tutti i partecipanti al corso dovranno presentarsi in divisa federale e portare il karategi. 
Possono partecipare tutti gli interessati, purchè tesserati FIK e già in possesso della qualifica anche 
se rilasciata da altra federazione o ente. 
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 alla segreteria del Comitato Regionale Lombardia (email 
lombardia@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro mercoledì 16 novembre 2016. 
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INCONTRI REGIONALI AGONISTI 

Vengono organizzati degli incontri regionali per agonisti, in cui verrà eseguito uno specifico 
programma di lavoro distinto tra le due specialità: kata e kumite. Questi incontri rappresentano 
un’importante opportunità atta a fornire ulteriori strumenti per la crescita del livello tecnico e 
prestazionale dei nostri atleti e che non vuole sostituirsi al fondamentale operato delle associazioni 
bensì affiancarsi a tale lavoro offrendo situazioni di approfondimento, confronto ed arricchimento. Per 
tali premesse e principi di fondamento, mi auguro che ci sia una massiva ed allargata partecipazione 
all’intera iniziativa. 
Gli incontri si svolgeranno con il seguente calendario: 

 domenica 20 novembre 2016 dalle 09:00 alle 12:00 presso la Palestra del Centro Sportivo 
Comunale di Brignano Gera D’Adda (BG) in Via Fontanine 23; 

 domenica 26 marzo 2017 dalle 09:00 alle 12:00 presso la Palestra della Scuola Media Statale 
“F. Turati” in Via Giovanni Segantini 6 a Canzo (CO). 

In data 20/11/2016 gli incontri saranno tenuti dal M° Mamadou Ndiokhane (Kumite), Istr. Lippo 
Andrea (Kata) e M° Defendi Alfredo (Supervisore). 
In data 26/03/2017 gli incontri saranno tenuti dal M° Caccialanza Gabriele (Kumite), M° Pocorobba 
Marcello (Kata) e M° Ferluga Nadia (Supervisore). 
 
Gli incontri sono aperti a tutti gli atleti compresi tra i 12 anni e i 35 anni  (i tecnici, se non agonisti, 
possono presenziare in qualità di accompagnatori), purchè tesserati FIK. Per quanto riguarda il 
grado minimo, a seguito di specifica valutazione e programmazione tecnica, è fissato:  
- per la specialità kata grado minimo Cintura Blu. 
- per la specialità kumite grado minimo Cintura Verde. 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Lombardia (email 
lombardia@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro e non oltre mercoledì 16 
novembre 2016 per il 1° Incontro ed entro e non oltre mercoledì 22 marzo 2017 per il 2° Incontro, 
quest’ultima scadenza di iscrizione vale SOLO per gli atleti che non sono stati iscritti già dal primo 
incontro. La quota di partecipazione per persona è fissata: 

 in € 20,00 in caso di iscrizione unica ad entrambi gli appuntamenti da versare in una sola 
soluzione in sede al 1° Incontro; 

 in € 15,00 in caso di iscrizione al singolo appuntamento da versare in sede di incontro. 
Si precisa che non verranno accettate iscrizioni in sede di stage o pervenute fuori termine. 

 
 
 

Con l’augurio di una numerosa partecipazione da parte di tutti,  saluto cordialmente. 
 
 
 

FIK – Comitato Regionale Lombardia 
Il Delegato 

Gabriele Zambelli 
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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: 

 

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) 

per il settore Sportivo Tradizionale Entrambi 

 

qualifica di 
 

Arbitro 
 

Presidente di Giuria 
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ISCRIZIONE STAGE 
 
 

La Società/Associazione Sportiva    
 

con sede in n.° Comune 
 

   CAP Provincia tel.    
 

e-mail Direttore Tecnico   , 

comunica i seguenti partecipanti a   : 

 

N. Cognome e Nome Età Grado Numero Incontri Specialità 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 

 

(Luogo e Data) (Timbro Società e Firma del Presidente della Società) 


