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A tutte le società, ai Presidenti, ai tecnici. 

Roma, 18/01/2020 Lett. N. 1/20 

Oggetto: Rinnovo dell'Iscrizione all'Albo insegnanti tecnici Libertas - CONI 

    Aggiornamento obbligatorio. 

 Si invitano i tecnici della Federazione Karate Italia, se interessati, a procedere, entro e non oltre il 31 marzo 
2020, al rinnovo della propria iscrizione nell'Albo Nazionale Tecnici, dell'Ente di Promozione Sportiva 
Libertas. 
Come disposto dal CONI, verso tutti gli E.P.S. e Federazioni Sportive Nazionali, con decorrenza 01/01/2020 il 
rinnovo dell’iscrizione all'Albo insegnanti tecnici è subordinata alla dichiarazione obbligatoria, pertanto, per 
tutti gli Ins. Tecnici FKI (Allenatori, Istruttori e Maestri) che hanno partecipato, e in grado di certificarne la 
partecipazione (su richiesta del CONI) agli Stage nazionali di aggiornamento e Formazione FKI Silvi Marina 
(TE) 28-29-30 settembre 2018 e Trevi (PG) 04-05-06 ottobre 2019, mentre per gli uff. di Gara che hanno 
partecipato ai Corsi di Trevi (PG), 13 – 14 gennaio 2018  Trevi (PG), 26 – 27 gennaio 2019 sono in 
regola e possono procedere come di seguito: 
dichiarare sotto la sua personale responsabilità di aver effettuato l'aggiornamento per un monte ore di 15 
h. ( consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a 
verità, come previsto dal D.P.R. 28.12.2000, n.445). 
 

Compilare la dichiarazione https://www.libertasnazionale.it/wp-content/uploads/2020/01/Mod-CNSL-
FORM-12-Rinnovo-iscrizione-ALBO-anno-202013045.pdf 

N.B.indicare rispetto alla propria qualifica FKI 

PROMOTORE SPORTIVO DI DISCIPLINA del Karate (se allenatore) 

1° LIVELLO (SNaQ): ISTRUTTRORE BASE in karate (se istruttore) 

2° LIVELLO : ISTRUTTORE in Karate (se maestro) 
 
DOCENTE FORMATORE (tecnico specializzato) 
 
GIUDICE DI GARA (uff. di gara) 
 
Rinnovo https://www.libertasnazionale.it/formazione/albo-nazionale-dei-tecnici-
libertas/#1515680617810-d4ecedf0-2d4f 
 
Quote Libertas per iscrizione all’albo https://www.libertasnazionale.it/wp-
content/uploads/2020/01/QUOTE-ISCRIZIONE-ALBO-TECNICO-2020-approvate13049.pdf  
   
Dopo di che va spedito tutto, seguendo le procedure come indicato nei moduli. 
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Per coloro che non hanno svolto gli stage di aggiornamento FKI 
 
e interessati all’iscrizione nell’Albo Insegnanti tecnici Libertas-Coni, possono procedere come di seguito: 
è stata aperta una FAD on-line, attraverso la quale è possibile conseguire fin da subito il prescritto monte 
ore di aggiornamento che la piattaforma riconosce per il 2020 in ben 15 ore rispetto al minimo stabilito di 
8. Link di accesso immediato per l'iscrizione alla FAD per l'aggiornamento on-
line: https://corsi.libertasnazionale.it/course/index.php?categoryid=58 . https://corsi.libertasnazionale.it/c
ourse/index.php?categoryid=58 
 
Password FAD: 2gczzb42 per l’accesso alla piattaforma FAD “Formazione Permanente 
 
La Direzione Didattica, della Libertas potendo verificare in tempo reale l'elenco degli iscritti alla FAD per l' 
Aggiornamento, provvederà alla sospensione dell'iscrizione di quei Tecnici che alla data del 31/3/2020 non 
avranno certificato l'avvenuto aggiornamento, mediante il superamento del questionario previsto. 
 
Infine tutti i Tecnici che nel periodo 01/01/2018 - 31/12/2019 che hanno partecipato ad uno dei corsi 
indetti per l' "Adeguamento delle qualifiche Tecnico-sportive", finalizzate al riconoscimento di attestati 
conseguiti presso organizzazioni non riconosciute dal CONI, possono dichiarare detto corso come valido ai 
fini dell'aggiornamento per il rinnovo 2020 per n. 8 ore. 
 
Per ulteriori informazioni https://www.libertasnazionale.it/formazione/albo-nazionale-dei-tecnici-
libertas/#1515680618425-5b08f2ad-88d7  

 
Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 
l’occasione porgiamo cordiali saluti.  

 
   Segreteria 

Federazione Karate Italia 

 


