KARATE – 2022

CORSI REGIONALI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALI DI
GARA
Caratteristica
A norma di quanto stabilito dal Regolamento Organico Federale, la partecipazione al Corso
Regionale annuale di Aggiornamento è obbligatoria.
I Comitati Regionali sono tenuti ad organizzare annualmente il Corso Regionale obbligatorio di
Aggiornamento per gli Ufficiali di Gara.
Il Corso ha la durata di 12 ore.
La località, la data di svolgimento, il programma orario e l’indicazione del/dei Docente/i
devono essere comunicati alla Scuola Nazionale della scrivente Federazione (e-mail:
formazione.karate@fijlkam.it) almeno 30 giorni prima dello svolgimento del Corso.
Gli Ufficiali di Gara assenti ingiustificati verranno informati dai Comitati Regionali di
appartenenza che saranno posti “fuori quadro”, pertanto dovranno superare gli Esami Regionali
di Riammissione nei Quadri Federali (i Comitati Regionali sono tenuti ad inviare alla Scuola
Nazionale della scrivente Federazione, entro l’anno accademico, i nominativi degli Ufficiali di
Gara da porre fuori quadro).
Gli Ufficiali di Gara possono partecipare al Corso presso un Comitato Regionale differente da
quello di appartenenza solo in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione/accordo di
entrambi i Vicepresidenti dei Comitati Regionali interessati.
Programma
Arbitri:
- Carte Federali
- Arbitraggio
- Verbali di Gara
- Nozioni di Tecnica applicata
Presidenti di Giuria:
- Carte Federali
- Verbali di Gara, Gestione
Informatica ed esercitazioni

2h
8h
1h
1h
4h
8h

Docenti
1) Commissari Regionali Ufficiali di Gara; Staff Tecnici Regionali e Formatori Territoriali.
2) la Federazione, su richiesta dei Comitati Regionali interessati, può provvedere all'invio di un
Ufficiale di Gara Internazionale.
L’eventuale richiesta deve pervenire alla Scuola Nazionale della scrivente Federazione (e-mail:
formazione.karate@fijlkam.it) almeno 30 giorni prima della data di svolgimento del Corso.
Le spese (docenza, viaggio, ed eventuale soggiorno) sono a carico del Comitato Regionale
competente.
Iscrizione
A partire dalla data di messa in esercizio del nuovo programma di “GESTIONE CORSI”, tutti i
Corsisti sono tenuti ad effettuare l’iscrizione tramite la propria area riservata online,
rispettando le tempistiche indicate nel comunicato regionale.
Il Corso è gratuito.
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