
 
 

F.K.I. SEGRETERIA: LIBERTAS 

www.karateitalia.eu            karateitaliafki@libero.it

 

Roma, 28/04/2019 Lett. N. 07/20 

OGGETTO: Corsi Nazionali di Formazione Insegnanti Tecnici 

Vengono organizzati i Corsi Nazionali per l’ottenimento delle qualifiche di Allenatore, Istruttore, Maestro e 

gradi di Karate, la cui fase conclusiva, con esami 

 

Commissione di Formazione Insegnanti Tecnici: 

Commissione Medica Nazionale: Dott. Marco Gaudenzi, Dott.Luisa Gorgerino.

Per ottimizzare il lavoro è stato affidato il coordinamento al sig. Simone Ambrosino. 
 

 Insegnanti Tecnici

1. essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di altri Stati membri della UE. Per i cittadini non 
comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo 
di studio equiparato a quello necessario

2 .essere maggiorenne; 

3. essere in possesso del Diploma di

4. non essere stati radiati da una federazione sportiva nazionale o da un ente di promozione 
sportiva o da una disciplina sportiva
provvedimento disciplinare in atto

5. non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
definitive complessivamente superiori ad un

6. non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’accertamento di
violazione delle norme sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del codice mondiale 
antidoping Wada. 
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A tutte le società

Nazionali di Formazione Insegnanti Tecnici  (Qualifiche di Allenatore, Istruttore e Maestro

Vengono organizzati i Corsi Nazionali per l’ottenimento delle qualifiche di Allenatore, Istruttore, Maestro e 

gradi di Karate, la cui fase conclusiva, con esami on-line dal 03 al 04 OTTOBRE 2020

DOCENTI INSEGNANTI TECNICI: 

Commissione di Formazione Insegnanti Tecnici: Dott. Simone Ambrosino. 

: Dott. Marco Gaudenzi, Dott.Luisa Gorgerino. 

Per ottimizzare il lavoro è stato affidato il coordinamento al sig. Simone Ambrosino.  

Insegnanti Tecnici - Requisiti generali per tutte le qualifiche:

 
essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di altri Stati membri della UE. Per i cittadini non 

comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo 
necessario per l’ammissione al corso; 

di Scuola Media Inferiore; 

non essere stati radiati da una federazione sportiva nazionale o da un ente di promozione 
sportiva associata o associazione benemerita,

in atto da organismi riconosciuti dal Coni; 

non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
definitive complessivamente superiori ad un anno; 

non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’accertamento di
violazione delle norme sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del codice mondiale 
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A tutte le società, ai Presidenti, ai tecnici. 

Loro indirizzi/ e-mail 

Istruttore e Maestro) 

Vengono organizzati i Corsi Nazionali per l’ottenimento delle qualifiche di Allenatore, Istruttore, Maestro e 

OTTOBRE 2020  

 

Requisiti generali per tutte le qualifiche: 

essere in possesso della Cittadinanza Italiana o di altri Stati membri della UE. Per i cittadini non 
comunitari essere in regola con il permesso di soggiorno previsto dalla legge ed in possesso del titolo 

non essere stati radiati da una federazione sportiva nazionale o da un ente di promozione 
benemerita, né soggetti a 

non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito dell’accertamento di una  
violazione delle norme sportive Antidoping del Coni o delle disposizioni del codice mondiale 
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Requisiti specifici per ALLENATORE: 18° anno di età; con un anno di permanenza al grado di cintura nera 1° dan; 

Requisiti specifici per ISTRUTTORE: 20° anno di età; con due anni di permanenza al grado di cintura nera 2° dan, 
e in possesso della qualifica di Allenatore da almeno due anni;

Requisiti specifici per MAESTRO: 30° anno di età; almeno cintura nera 3° dan, possesso della qualifica di 
Istruttore da almeno tre anni 

 

Procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione al corso prescelto

Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti e annesso curriculum), dovranno 
essere inoltrate entro e non oltre il 31 maggio 2020

I titoli potranno essere autocertificati, e la documentazione in originale o fotocopia andrà prodotta 
all’atto di ammissione al corso. 

 

Iscrizione  
  I candidati dovranno effettuare entro e non oltre il 31 maggio 2020
sul conto corrente bancario intestato a
prevista. 

Corsi di Formazione, in possesso di Budo Passport W.F.F. Karate Italia:

Allenatore € 200, Istruttore € 250, Maestro 
di studio (testi e dispense Online), esami.

Corsi di Formazione, sprovvisti di Budo Passport W.F.F. Karate Italia: 

Allenatore € 250,00 Istruttore € 300,00 Maestro € 350,00 
materiali di studio (dispense pdf e lezioni

 

Qualificazione finale 

Tutti i candidati ritenuti idonei riceveranno l’Attestato di Qualifica 

N.B.  La certificazione CONI/Libertas SNaQ 
dalla Libertas/Coni  
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Requisiti specifici per ALLENATORE: 18° anno di età; con un anno di permanenza al grado di cintura nera 1° dan; 

Requisiti specifici per ISTRUTTORE: 20° anno di età; con due anni di permanenza al grado di cintura nera 2° dan, 
ifica di Allenatore da almeno due anni; 

Requisiti specifici per MAESTRO: 30° anno di età; almeno cintura nera 3° dan, possesso della qualifica di 

Procedure per la presentazione delle domande e l’ammissione al corso prescelto 

Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti e annesso curriculum), dovranno 
31 maggio 2020 via mail karateitaliafki@libero.it

ssere autocertificati, e la documentazione in originale o fotocopia andrà prodotta 

entro e non oltre il 31 maggio 2020  il  versamento
bancario intestato a:  karate Italia IBAN IT 85 X 02008 05205 000104702583  

Corsi di Formazione, in possesso di Budo Passport W.F.F. Karate Italia: 

Maestro € 300, e sono comprensive di: partecipazione al corso, materiali 
di studio (testi e dispense Online), esami. 

Corsi di Formazione, sprovvisti di Budo Passport W.F.F. Karate Italia:  

€ 250,00 Istruttore € 300,00 Maestro € 350,00 e sono comprensive di: partecipazione al cor
pdf e lezioni Online sulla piattaforma Skype), esami. 

eranno l’Attestato di Qualifica e tessera (plastificata) FKI

Libertas SNaQ  e tessera, prevede un altro percorso formativo indetto 
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Requisiti specifici per ALLENATORE: 18° anno di età; con un anno di permanenza al grado di cintura nera 1° dan;  

Requisiti specifici per ISTRUTTORE: 20° anno di età; con due anni di permanenza al grado di cintura nera 2° dan, 

Requisiti specifici per MAESTRO: 30° anno di età; almeno cintura nera 3° dan, possesso della qualifica di 

 

Le domande, sull’apposito modulo (completo di tutti i dati richiesti e annesso curriculum), dovranno 
karateitaliafki@libero.it  

ssere autocertificati, e la documentazione in originale o fotocopia andrà prodotta 

il  versamento della quota prevista, 
IT 85 X 02008 05205 000104702583  della quota 

partecipazione al corso, materiali 

e sono comprensive di: partecipazione al corso, 

(plastificata) FKI. 

, prevede un altro percorso formativo indetto 
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Svolgimento dei corsi 
Una volta perfezionata l’iscrizione, con il versamento della quota, a tutti i partecipanti verrà fornito il materiale 
didattico relativo alla qualifica richiesta (testi e dispense che verranno inviate con E
data, quindi, inizierà ufficialmente il corso.
 
Vista l’emergenza sanitaria in corso -
programmato la creazione di vere e proprie lezioni on
terranno nella seconda quindicina di giugno e per tutto il mese di luglio.
 
Pertanto, in base al numero degli iscritti, verranno istituite del
richiesta, dove gli aspiranti tecnici o Maestri potranno approfondire le materie oggetto di esame. 
 
Gli orari ed i giorni delle lezioni in questione verranno stabiliti nei primi 15 giorni di 
per venire incontro alle esigenze lavorative, familiari, di studio dei discenti 
le giornate più congrue, anche prevedendo più lezioni sullo stesso argomento in date diverse.
 
La parte finale dei corsi si terrà con esami 
2020. 

N.B. gli orari e giorni dettagliati per l’esame
2020  a tutti i partecipanti. 

Gli argomenti delle varie lezioni sono quelli previsti dai piani di studio per le diverse qualifiche, pertanto 
solo teoriche. Per quanto non contemplato vigono i regolamenti federali.

 
 
 

Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 
l’occasione porgiamo cordiali saluti.  
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Una volta perfezionata l’iscrizione, con il versamento della quota, a tutti i partecipanti verrà fornito il materiale 
lla qualifica richiesta (testi e dispense che verranno inviate con E- Mail e file allegati). Da tale 

data, quindi, inizierà ufficialmente il corso. 

- con le relative restrizioni definite dal governo 
programmato la creazione di vere e proprie lezioni on-line utilizzando la piattaforma Skype. Tali lezioni si 
terranno nella seconda quindicina di giugno e per tutto il mese di luglio. 

Pertanto, in base al numero degli iscritti, verranno istituite delle classi virtuali, suddivise in relazione alla qualifica 
richiesta, dove gli aspiranti tecnici o Maestri potranno approfondire le materie oggetto di esame. 

Gli orari ed i giorni delle lezioni in questione verranno stabiliti nei primi 15 giorni di giugno. Si sottolinea che 
per venire incontro alle esigenze lavorative, familiari, di studio dei discenti – si cercherà di individuare gli orari e 
le giornate più congrue, anche prevedendo più lezioni sullo stesso argomento in date diverse.

con esami  on-line utilizzando la piattaforma Skype. 

per l’esame con i docenti preposti, saranno comunicati entro il 20 settembre 

Gli argomenti delle varie lezioni sono quelli previsti dai piani di studio per le diverse qualifiche, pertanto 
solo teoriche. Per quanto non contemplato vigono i regolamenti federali. 

Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 
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Una volta perfezionata l’iscrizione, con il versamento della quota, a tutti i partecipanti verrà fornito il materiale 
Mail e file allegati). Da tale 

con le relative restrizioni definite dal governo – questa Federazione ha 
line utilizzando la piattaforma Skype. Tali lezioni si 

le classi virtuali, suddivise in relazione alla qualifica 
richiesta, dove gli aspiranti tecnici o Maestri potranno approfondire le materie oggetto di esame.  

giugno. Si sottolinea che – 
si cercherà di individuare gli orari e 

le giornate più congrue, anche prevedendo più lezioni sullo stesso argomento in date diverse. 

line utilizzando la piattaforma Skype.  dal 03 al 04 ottobre 

comunicati entro il 20 settembre 

Gli argomenti delle varie lezioni sono quelli previsti dai piani di studio per le diverse qualifiche, pertanto 

Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 

Segreteria 

Federazione Karate Italia 
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Il sottoscritto 
COGNOME NOME 

NATO A PROV. IL (gg/mm/aaaa) 

RESIDENTE A PROV. CAP TEL. 

INDIRIZZO N. CIVICO E-MAIL 

SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE BUDOPASS WFF  N. CODICE FISCALE 

Presa visione del Regolamento e Bando per l’ammissione ai Corsi Nazionali di Formazione per 
Insegnanti Tecnici di Karate, CHIEDE di essere ammesso al corso per l’acquisizione della qualifica di 

/ /  ALLENATORE / /  ISTRUTTORE / / MAESTRO 

A tal fine dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti generali e specifici per l’ottenimento della 
qualifica predetta, nonché quanto segue (curriculum): 

1. di essere in possesso del titolo di studio___________________________________________ 
 

2. di essere in possesso del grado_____Dan conseguito il_____________Stile______________ 
 

3. di essere in possesso della qualifica di______________________ conseguita il____________ 
 

4. curriculum allegati n._____________ 
 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675 e del D.lgs. n. 196/2003, recante disposizioni a 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si informa che i 
dati forniti verranno trattati nel rispetto della norma sopra citata e che con la firma del presente 
modulo si autorizza Fik e CNS Libertas a tale trattamento. 

 
Con la firma della presente domanda dichiaro che i dati in esso contenuti corrispondono a verità, 
assumendomi tutte le conseguenti responsabilità civili e penali previste dalle leggi vigenti. 

 
Data,  

Firma del richiedente 

    DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO 
INSEGNANTI TECNICI FKI 


