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Alla c.a. di Maestri/Società/Presidenti/Ufficiali di Gara/Atleti/Genitori 

 

Roma, 27/04/2019 – Comunicato n. 12 - 2018/2019 

 
Oggetto:   

 5° INCONTRO TECNICO CENTRO SPORTIVO REGIONALE LAZIO 
 ALLENAMENTO PROPEDEUTICO PER ESAMI DAN 
 CORSO FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA 
 CONSEGNA CREST 1° MEMORIAL STEFANO GELSOMINI 
 ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE 

 

Si comunica che DOMENICA 12 MAGGIO 2019, presso il Centro Sportivo Regionale Lazio, in Viale della 
Primavera 207 a Roma, si svolgeranno le seguenti attività regionali in calendario: 
 
 5° INCONTRO TECNICO CENTRO SPORTIVO REGIONALE LAZIO  

Quinto appuntamento della stagione sportiva, con i nostri tecnici e preparatori atletici.  
L'offerta formativa sarà ampia e mirata a soddisfare, nelle varie classi di età, i differenti livelli di 
preparazione dei partecipanti. L’allenamento avrà inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 11.30.  
Le operazioni di registrazione degli atleti, muniti di Budo Pass e tesseramento valido per l’anno in 
corso, saranno possibili a partire dalle ore 9.00. 
 

 ALLENAMENTO PROPEDEUTICO PER ESAMI DAN 
In occasione dell’incontro del CSR Lazio, si svolgeranno anche gli allenamenti per la presentazione 
tecnica ed esecuzione pratica dei vari programmi federali di stile, propedeutici al sostenimento 
degli esami per l'acquisizione del 1° e 2° Dan. L’allenamento avrà inizio alle ore 9.30 e termine alle 
ore 11.30. 
 

 CORSO FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA 

Il corso avrà inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 11.30. La partecipazione è a titolo gratuito. 
La formazione, rivolta agli aspiranti al ruolo di Arbitro giovanile, Arbitro regionale e Presidente di 
Giuria regionale, sarà svolta secondo il piano didattico nazionale della Scuola Ufficiali di Gara FIK.  
Si ribadisce che il reclutamento dei nuovi Ufficiali di Gara, da avviare alla formazione, avverrà su un 
duplice fronte: 

1. Reclutamento di aspiranti Arbitri regionali/Presidenti di Giuria, con idoneità fisica allo 
svolgimento della funzione, che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso almeno della 
cintura nera 1° Dan (solo arbitri), che non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato 
superiori ad un anno, che non siano stati sottoposti a squalifiche ed inibizioni sportive definitive, 
che non abbiano subìto sanzioni di sospensione dall’attività sportiva per l’uso di sostanze e metodi 
non consentiti; 
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2. Reclutamento di aspiranti Arbitri Giovanili, tra gli atleti di età compresa tra 14 e 24 anni in 
possesso del 1° Dan, da destinare all'arbitraggio delle classi d’età fino ad Esordienti. Gli stessi, sia in 
affiancamento che in ruolo, avranno comunque la possibilità di gareggiare nel Campionato 
Regionale, valido per l’ammissione al Campionato Italiano. 
La formazione prevede una parte teorica, con esercitazioni da espletarsi negli incontri previsti, e 
una parte applicativa da espletarsi, in affiancamento, nelle gare regionali della stagione sportiva in 
corso. Per l'ammissione agli esami, occorrerà comunque aver partecipato ad almeno 4 incontri 
ufficiali e ad almeno 3 gare del calendario regionale. Tuttavia, per una completa e corretta 
formazione, si raccomanda la partecipazione a tutti gli incontri previsti in calendario. 
Un invito particolare viene rivolto a tutti gli atleti ed alle Società, affinché si propongano nuovi 
aspiranti al ruolo di UdG che siano disposti ad intraprendere, con serietà e costanza, 
l’impegnativo percorso della formazione. 

 CONSEGNA CREST 1° MEMORIAL STEFANO GELSOMINI 

Al termine delle attività, verrà comunicata la classifica delle Società e consegnati i Crest ricordo del 
1° Memorial Stefano Gelsomini, svoltosi il 13 Aprile u.s..  
 

 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA REGIONALE 

Ai sensi dello Statuto FIK, viene convocata per Sabato 11 Maggio 2019 alle ore 23.00 in prima 
convocazione e Domenica 12 Maggio alle ore 12.00 in seconda convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria Regionale, che si terrà presso il Centro Sportivo Regionale Lazio - Liceo Scientifico F. 
d’Assisi in Viale della Primavera 207 - 00171 Roma, con il seguente ordine del giorno:  

 Verifica poteri e adempimenti statutari  

 Relazione sull’attività svolta e linee programmatiche  

 Bilancio consuntivo 2018 

 Bilancio preventivo 2019  

 Varie ed eventuali  

Si precisa che, in base a quanto previsto dalle norme federali, partecipano con diritto di voto tutti i 
Presidenti della Società/Associazioni regolarmente affiliate per l’anno 2019. In caso di 
impossibilità, è possibile delegare un altro tesserato della stessa o di altra Società affiliata.  
I partecipanti con diritto di voto, possono avere la delega della propria Società di appartenenza più 
una delega di altra Società affiliata. I delegati di altra Società affiliata, possono avere una sola 
delega. Tali deleghe, redatte sul modulo in allegato, e il Budo Pass con il tesseramento per l’anno 
in corso, andranno consegnati alla Commissione Verifica Poteri prima dell’inizio dell’Assemblea. 

Con l’augurio di una numerosa e proficua partecipazione, si porgono i più cordiali saluti. 

         FIK – Comitato Regionale Lazio 
                   il Presidente 
                    Mauro Ficchì 
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