KARATE – 2022

ESAMI REGIONALI DI RIAMMISSIONE QUADRI INSEGNANTI TECNICI

Caratteristica

Gli Insegnanti Tecnici assenti ingiustificati ai Corsi Regionali Obbligatori di
Aggiornamento saranno posti “fuori quadro” e, pertanto, dovranno superare gli Esami
Regionali di Riammissione nei Quadri Federali indetti dal Comitato Regionale
competente, possibilmente entro il 15 dicembre.
La località, la data di svolgimento, il programma orario e gli elenchi del/dei Docente/i
(accompagnati da un breve curriculum degli stessi) devono essere comunicati alla
Scuola Nazionale della scrivente Federazione (e-mail: formazione.karate@fijlkam.it)
almeno 30 giorni prima.
I Comitati Regionali sono tenuti ad inviare alla Scuola Nazionale della scrivente
Federazione gli elenchi dei Candidati idonei entro e non oltre 7 giorni dalla data di fine
esame.

Programma

Per i programmi si fa riferimento a quelli previsti per la specifica Categoria (Aspirante
Allenatore, Allenatore, Istruttore e Maestro) disponibili sul sito www.fijlkam.it - attività
didattica del Settore.

Commissioni Esame
Le Commissioni di Esame sono presiedute dal Vicepresidente Regionale di Settore e
sono composte di un Maestro nominato dal Presidente del Comitato Regionale e di uno
o più Maestri (secondo il numero dei Candidati) nominato/i dal Presidente della
Federazione.
Le spese (viaggio, eventuale soggiorno ed indennità forfetaria) sono a carico del
Comitato Regionale competente.

Criteri di Valutazione dell'Esame

Gli Esami devono accertare la conoscenza della materia e la capacità del Candidato di
utilizzare razionalmente le informazioni scientifiche e metodologiche nella
programmazione dell’allenamento e nella didattica.
Le abilità tecniche specifiche devono essere adeguate al grado, alle esigenze
didattiche ed all’età.
La valutazione ha carattere di globalità e, pertanto, bisogna tener conto di tutti gli
elementi acquisiti durante le prove. Solamente alla fine dell’Esame il Candidato può
essere giudicato “IDONEO” o “NON IDONEO”.

Iscrizione e Quota di partecipazione

A partire dalla data di messa in esercizio del nuovo programma di “GESTIONE CORSI”,
tutti i Candidati all’Esame sono tenuti ad effettuare l’iscrizione ed il pagamento tramite
la propria area riservata online, rispettando le tempistiche indicate nel comunicato
regionale.
La quota di partecipazione è di € 300,00
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