FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE LAZIO
Alla c.a. di Maestri/Società/Presidenti/Ufficiali di Gara/Atleti/Genitori
Roma, 31/05/2019 – Comunicato n. 14 - 2018/2019

Oggetto:
 6° INCONTRO TECNICO CENTRO SPORTIVO REGIONALE LAZIO
 ALLENAMENTO PROPEDEUTICO PER ESAMI DAN
 CORSO FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA
Si comunica che DOMENICA 9 GIUGNO 2019, presso il Centro Sportivo Regionale Lazio, in Viale della
Primavera 207 a Roma, si svolgeranno le seguenti attività regionali in calendario:
 6° INCONTRO TECNICO CENTRO SPORTIVO REGIONALE LAZIO
Ultimo appuntamento della stagione sportiva, con i nostri tecnici e preparatori atletici.
L’allenamento avrà inizio alle ore 10.00 e termine alle ore 12.00. La registrazione degli atleti,
muniti di Budo Pass e tesseramento per l’anno in corso, sarà possibile a partire dalle ore 9.15.
INGRESSO GRATUITO (allenamenti propedeutici esclusi) per i CAMPIONI REGIONALI 2019 e per
coloro che, muniti dell’apposito tesserino rilasciato nei precedenti incontri del CSRL, abbiano
partecipato ad almeno tre allenamenti della stagione sportiva (faranno fede le timbrature).
 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 programmi federali di stile, propedeutici al sostenimento degli
esami per l'acquisizione del 1° e 2° Dan, che si terranno DOMENICA 23 GIUGNO.
L’allenamento avrà inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 12.30. La registrazione dei partecipanti,
muniti di Budo Pass e tesseramento per l’anno in corso, sarà possibile a partire dalle ore 8.30.
 CORSO FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA
Il corso avrà inizio alle ore 9.30 e termine alle ore 12.30. La partecipazione è a titolo gratuito.
La formazione, rivolta agli aspiranti al ruolo di Arbitro giovanile, Arbitro e Presidente di Giuria
regionale, è svolta secondo il piano didattico nazionale della Scuola Ufficiali di Gara FIK.
Si ricorda, inoltre, che la formazione prevedeva una parte teorica, svolta già negli incontri
precedenti, e una parte applicativa espletata nelle gare regionali dell’attuale stagione sportiva.
Per l'ammissione agli esami, che si terranno DOMENICA 23 GIUGNO, occorrerà aver partecipato ad
almeno quattro incontri e tre gare dell’attuale calendario regionale.
Con l’augurio di una numerosa e proficua partecipazione, si porgono cordiali saluti.
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