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Alle Società/Associazioni affiliate e UDG/PDG 
27/12/2021 – Lett. n.12/21 

 
 
   OGGETTO: Incontri Regionali per Ufficiali di Gara 
 

 2° INCONTRO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER    
UFFICALI DI GARA 

 
●  Data:    Domenica 16 gennaio 2022  dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 

    ●  Sede:   Presso la palestra del Centro sportivo in via Fontanine 23 
  

    ●  Località: Brignano Gera d’Adda BG. 
  
programma corso UDG   

Dalle ore  9.00 alle ore 10.00 Teoria: applicazione del regolamento  

Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Pratica: arbitraggio di kata e kumite sanbon/ippon con atleti agonisti 

Dalle ore 12.00 alle ore  13.00 Pratica: terminologia, gestualità, uso delle bandierine nel kumite  
Docenti Commissione Regionale UDG/PDG 

 
programma corso PDG   

Dalle ore   9.00 alle ore10..00     Teoria: applicazione del regolamento 
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Pratica: prove gara  
Dalle ore 12.00 alle ore  13.00 Pratica: terminologia, gestualità,  
 

Tutti i partecipanti al corso dovranno presentarsi in divisa federale e portare il karategi. 
 

Possono partecipare tutti gli interessati ad entrare nel settore UDG/PDG, purchè  tesserati FIK 
Chi è già in possesso della qualifica di UDG/PDG anche se rilasciata da altre federazione o enti, 
parteciperanno al corso senza  sostenere gli esami finali e verranno quindi automaticamente inseriti 
nei ruoli regionali della FIK 
 
Devono essere presenti oltre tutti gli ufficiali di gara con qualifica regionale, anche gli UDG/PDG  
nazionali non in ruolo(che non hanno fatto il corso nazionale di ottobre 2021) 
 
Per chi non fosse già iscritto, le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale 
Lombardia (email lombardia@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro giovedì 13 
gennaio 2022. 
 

La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
 
 

                                                      Segreteria FIK 
                                                               Comitato Regionale Lombardia 
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