Alla cortese attenzione
delle Società, Presidenti e Tecnici.
Roma, 09/01/2021 Com. N. 01/21
Oggetto: 4° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara

4° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara
(Formazione e Aggiornamento Arbitri e Presidenti di Giuria)
Pianificata on line in zoom Domenica 31 gennaio 2021
Il 4° 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 (RegionaleNazionale) 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’anno sportivo 2021.
INVITO AGLI INSEGNANTI TECNICI
Nel contesto del 4° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara FKI, è suggerita la partecipazione, di tutti
gli Insegnanti Tecnici (Maestri, Istruttori e Allenatori), dove verranno fornite indicazioni e linee
guida per i criteri di valutazione previste dal regolamento arbitrale, con l’obiettivo di elevare
sempre più la preparazione di ognuno.
PIANIFICAZIONE DEL CORSO ON LINE:
Entra nella riunione in Zoom
https://us05web.zoom.us/j/83217218773?pwd=Mm9wTEVSRXhUTVVoUkc5UXpuVG1nQT09
ID riunione: 832 1721 8773 Passcode: pzVM2c
-Inizio corso domenica 31 gennaio ore 09.30
-Termine corso domenica 31 gennaio ore 12.00
A. Lezione teorica, test sul regolamento arbitrale.
B. Lezione teorica di arbitraggio kata,
C. Lezione teorica di arbitraggio kumite,
D. Lezione teorica per P.d.G.
Il Corso sarà curato dai membri delle Commissioni Nazionali FKI di competenza.
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ISCRIZIONE:
L’iscrizione al 4° Corso Nazionale Uff. di Gara e per i Tecnici partecipanti è gratuito.
Si richiede soltanto di compilare il modulo d’iscrizione al corso, (in allegato) oppure con la
possibilità di stampa http://www.karateitalia.eu/images/PDF/Richiesta-corso-di-formazione-Uff.di-gara.pdf ed inviare a fkikarateitalia@gmail.com entro e non oltre il 25 gennaio 2021.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:
Nei giorni successivi, al termine del corso verrà inviato a mezzo e-mail (a indirizzo e-mail indicato
sul modulo di iscrizione in allegato) ad ogni partecipante l’attestato di partecipazione.

Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento,
porgiamo cordiali saluti.
Segreteria
Federazione Karate Italia
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