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Alla cortese attenzione  

delle Società, Presidenti e Tecnici. 

Roma, 29/12/2021 Com.. N. 17/21 

Oggetto: 4° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara.  

          Raduno azzurabili 

  

4° Corso Nazionale per Ufficiali di Gara 

(Formazione e Aggiornamento Arbitri e Presidenti di Giuria) 
Portici (NA), 29 – 30 gennaio 2022 

 
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 (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’anno sportivo 2022. 
 
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: 
- Sistemazione in stanza, facoltativo venerdì 28 gennaio sera. 
-Ritrovo e sistemazione in stanza, sabato 29 gennaio ore 10.00 
-Inizio corso sabato 29 gennaio ore 10.30 
-Termine corso domenica 30 gennaio ore 12.00 
- Pranzo facoltativo domenica 30 gennaio ore 12.30 
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 teorica di arbitraggio kumite, verifica pratica di arbitraggio kumite. 
D. Lezioni teorico pratiche 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 15 gennaio 2022. 
 
 
PRENOTAZIONE: 
La FKI ha convenzionato, con la struttura alberghiera, il costo  a persona, come di seguito: 
 camera singola 80,00 
doppia 110,00 
tripla 140,00  
I prezzi comprendono la mezza pensione.  
Si ricorda che il giorno del check out le camere dovranno essere lasciate entro le ore 10:00 
 
vi preghiamo di contattare personalmente per le prenotazioni: 
Hote Pietrarsa Corso Garibaldi 197/199 Portici 80055 (NA) 
  info@hotelpietrarsa.it      hotelpietrarsasrl@pec.it    www.hotelpietrarsa.it 
 
 
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. 

 

 

Raduno nazionale atleti azzurrabili FKI 

Portici (NA), 29 – 30 gennaio 2022 
 

Al raduno Nazionale F.K.I. è rivolto a tutti gli atleti di kumite e kata maschile e femminile per la 
formazione  e partecipazione, alle manifestazioni internazionali  
N.B. La partecipazione è indispensabile per l’ingresso e/o conferma per la composizione della 
nazionale italiana  per attività internazionali per l’anno sportivo 2022. 
 
INVITO AGLI INSEGNANTI TECNICI 
Si esorta sensibilizzare i propri atleti alla partecipazione del raduno, e portare a conoscenza come 
riportato nel REGOLAMENTO “AZZURRI” E COMPOSIZIONE SQUADRA NAZIONALE, Art. 5 - Borse di 
studio, criteri di attribuzione e convocazione della squadra Nazionale: 
 lettera c)  Ogni tesserato per poter usufruire della Borsa di Studio FKI per partecipare alle attività 
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internazionali, dovrà partecipare, necessariamente, al raduno collegiale per azzurrabili che si terrà 
annualmente in occasione dello stage nazionale FKI, e/o altri raduni ufficiali, con i tecnici preposti 
dalla Federazione, al fine di ottenere la qualifica di azzurrabile per la stagione in corso, potendo 
così accedere alla borsa di studio che la federazione devolve alle società sportive per l’attività 
internazionali dei più meritevoli e presenti ai raduni. 
 
PIANIFICAZIONE DEL RADUNO: 
- Sistemazione in stanza, facoltativo venerdì 28 gennaio sera. 
-Ritrovo e sistemazione in stanza, sabato 29 gennaio ore 10.00 
-Inizio raduno azzurrabili sabato 29 gennaio ore 10.30 
-Termine raduno azzurrabili domenica 30 gennaio ore 12.00 
- Pranzo facoltativo domenica 30 gennaio ore 12.30 
N.B. Gli orari dettagliati, delle lezioni verranno consegnati all’arrivo a tutti i partecipanti. 
Il raduno azzurrabili sarà curato dai tecnici Nazionali FKI di competenza. 
 
ISCRIZIONE: 
L’iscrizione degli atleti al raduno azzurrabili  è gratuito. 
Si richiede soltanto di comunicare i dati degli atleti e società di provenienza,   ed inviare a 
fkikarateitalia@gmail.com   entro e non oltre il 15 gennaio 2022. 
 
 
PRENOTAZIONE: 
La FKI ha convenzionato, con la struttura alberghiera, il costo  a persona, come di seguito: 
 camera singola 80,00 
doppia 110,00 
tripla 140,00  
I prezzi comprendono la mezza pensione.  
Si ricorda che il giorno del check out le camere dovranno essere lasciate entro le ore 10:00 
 
vi preghiamo di contattare personalmente per le prenotazioni: 
Hote Pietrarsa Corso Garibaldi 197/199 Portici 80055 (NA) 
  info@hotelpietrarsa.it      hotelpietrarsasrl@pec.it    www.hotelpietrarsa.it 
 

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

 
Segreteria 

Federazione Karate Italia 

 


