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Ai membri  
della Commissione Tecnica Nazionale;  

della Commissione di Formazione Insegnanti Tecnici;  
della Commissione Nazionale degli stili;  

della Commissione Medica Nazionale;  
al Direttore Squadre Nazionali coordinatore coach;  

ai Componenti coach della Nazionale.  
A tutte le società, ai Presidenti, ai tecnici. 

Loro indirizzi/ e-mail 

Roma, 13/05/2018 Lett. N. 8/19 

Oggetto: Programmi di graduazione Shotokan e Goju Ryu da 1° a 6°dan  

     Programmazione per i Corsi Nazionali di Formazione Insegnanti Tecnici e Gradi 

Programmi di graduazione Shotokan e Goju Ryu da 1° a 6°dan, su proposta della, Commissione Tecnica 
Nazionale M° Michele Cappella, e dalla Commissione Nazionale di stile, Shoto kan M° Antonio Turco, 
Francesco Di Bari,  e Goju Ryu M° Claudio Simonetti, il direttivo  ha approvato i nuovi programmi tecnici per 
l’acquisizione dei gradi (DAN) con esami, visionabili su 
http://www.karateitalia.eu/index.php/federazione/statuto-e-regolamenti/39-programmi-tecnici-per-
graduazione  

Si comunica che in data odierna sono ufficialmente in vigore, i predetti programmi tecnici, pertanto 
verranno applicati già dal prossimo Stage Nazionale FKI Trevi (PG) 04-05-06 ottobre 2019. 

Programmazione per i Corsi Nazionali di Formazione Insegnanti Tecnici e Gradi, In occasione dello Stage e 
Corsi Nazionali per l’ottenimento delle qualifiche di Allenatore, Istruttore, Maestro nonché dei gradi di 
Karate - la cui fase conclusiva con esami si terrà dal 04 al 06 ottobre 2019 a Trevi (PG) - si invitano con la 
presente tutti i componenti delle commissioni sotto indicate ad interagire tra di loro, al fine di fornire, 
entro e non oltre venerdì 26 luglio 2019, la proposta del programma dettagliato, per i Corsi e Stage in 
questione, specificando orari, materie, ed i relativi docenti preposti alle lezioni.  
Per ottimizzare il lavoro è stato affidato il coordinamento al sig. Simone Ambrosino. 
Pertanto si prega prendere contatto all’indirizzo di posta elettronica formazionefki@libero.it  
Si esortano infine tutte le Commissioni, nel loro ambito di competenza, ad organizzare corsi propedeutici, 
interregionali, regionali e/o sociali, onde consentire ai partecipanti una adeguata preparazione.  
 
Sperando nel vostro gradimento, rimaniamo a vostra completa disposizione per ogni chiarimento, e con 

l’occasione porgiamo cordiali saluti.  

 
   Segreteria 

Federazione Karate Italia 
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