
1° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara 
(Formazione e Aggiornamento Arbitri e Presidenti di Giuria) 

Trevi (PG), 13 – 14 gennaio 2018 
 
 
Il 1° Corso Nazionale F.K.I. per Ufficiali di Gara, (Arbitri e Presidenti di Giuria) per la formazione  e 
aggiornamento,è rivolto a tutti gli interessati per il conseguimento della qualifica (Regionale-
Nazionale) e, a quanti già in possesso della qualifica che intendono entrare nei ruoli nazionali 
federali, anche se provenienti da altre federazioni e/o E.P.S.. 
N.B. La partecipazione è indispensabile per l’ingresso e/o conferma nel ruolo nazionale e 
internazionale per l’annosportivo 2018. 
 
INVITO AGLI INSEGNANTI TECNICI 
Nel contesto del1° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara, è consigliata la partecipazione, di tutti gli 
Insegnanti Tecnici (Maestri, Istruttori e Allenatori), doveverranno fornite indicazioni e linee guida 
per la valutazione delle tecniche del regolamento arbitrale, con l’obiettivo di elevare sempre più la 
preparazione di ognuno. 
 
PIANIFICAZIONE DEL CORSO: 
Inizio sabato 13 gennaio ore 10.00 
Termine domenica 14 gennaio ore 12.00 
N.B. Gli orari dettagliati, delle lezioni verranno consegnati all’arrivo a tutti i partecipanti. 
A. Lezione teorica in aula didattica,verifica scritta, test sul regolamento arbitrale.  
B. Lezione teorica di arbitraggio kata, verifica pratica di arbitraggio kata 
C. Lezione di arbitraggio kumite, verifica pratica di arbitraggio kumite 
D. Lezione approccio psicologico nell’arbitraggio sportivo 
Il Corso sarà curato dai membri delle Commissioni Nazionali FKI di competenza. 
 
ISCRIZIONE: 
L’iscrizione al Corso Nazionale Uff. di Gara e per i Tecnici partecipanti è gratuito. 
Si richiede soltanto di compilare il modulo d’iscrizione al corso, ed inviare a iscrizionifki@libero.it 
entro giovedì 11 gennaio. 
 
PRENOTAZIONE: 
La FKI ha convenzionato, con la struttura alberghiera, il costo  a persona di pensione completa di € 
42, ( pranzo, cena e pernotto di sabato, colazione domenica) ed è a carico di ogni partecipante. 
Pertanto vi preghiamo di contattare personalmente: 
HOTEL DELLA TORRE Via della Torre n.1 – 06039 – Matigge di Trevi (PG) 
Tel.+39 07423971Fax.+39 0742391200 
www.hoteldellatorre.euemail:info@folignohotel.it 
 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: 
Nei giorni successivi, al termine del corso verrà inviato per e-mail (a indirizzo e-mail indicato sul modulo di 
iscrizione) ad ogni partecipante l’attestato di partecipazione. 
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