FEDERAZIONE ITALIANA KARATE
COMITATO REGIONALE LAZIO
Alla c.a. di Maestri/Società/Presidenti/Ufficiali di Gara/Aspiranti
Roma, 03/06/2019 – Comunicato n. 15 - 2018/2019

Oggetto:
 ESAMI REGIONALI PER ACQUISIZIONE 1° - 2° DAN
 ESAMI PER L’ABILITAZIONE AI RUOLI REGIONALI DI ARBITRO E PRESIDENTE DI GIURIA

Si comunica che DOMENICA 23 GIUGNO 2019, presso il Palazzetto dello Sport di Monte Compatri in
via Lago di Scanno snc - località Laghetto (RM), si svolgeranno le seguenti attività regionali in
calendario:
 SESSIONE ORDINARIA DI ESAMI PER L’ACQUISIZIONE 1° - 2° DAN
L’esame si svolgerà in base ai programmi federali di stile, consultabili all’indirizzo
www.federkarate.it.
I responsabili delle Società dovranno inoltrare il modulo in allegato, compilato in tutte le sue parti,
a mezzo e-mail all’indirizzo lazio@federkarate.it ENTRO DOMENICA 16 GIUGNO.
Si precisa che non saranno accettate iscrizioni pervenute fuori termine.
La registrazione dei candidati avverrà dalle ore 9.00 alle ore 9.45. Si ricorda che è obbligatorio
esibire il Budo Pass compilato in tutte le sue parti (con foto di riconoscimento applicata) e
tesseramento valido per l’anno in corso. Alle ore 10.00 inizieranno le prove d’esame.
Le quote federali, che dovranno essere versate all’atto della registrazione (pena l’esclusione
dall’esame) sono:
€.70,00 esame 1° Dan
€.80,00 esame 2° Dan.
 SESSIONE ORDINARIA DI ABILITAZIONE AI RUOLI REGIONALI DI ARBITRO / PRESIDENTE DI GIURIA
La registrazione dei candidati avverrà dalle ore 9.00 alle ore 9.45. Si ricorda che è obbligatorio
esibire il Budo Pass compilato in tutte le sue parti (con foto di riconoscimento applicata) e
tesseramento valido per l’anno in corso.
Alle ore 10.00 inizieranno i test scritti, con quesiti generici e specifici (in base al tipo di abilitazione
richiesta), per la valutazione del grado di conoscenza del Regolamento di Gara Karate Sportivo
(Rev. Dicembre 2018). Limitatamente agli aspiranti Arbitri, saranno richieste anche prove pratiche
di gestualità. Ai fini della valutazione finale, verranno considerati anche l’attitudine e l’impegno
dimostrati dal candidato, nelle gare in cui ha partecipato come osservatore, nel corso della
stagione sportiva.
Cordiali saluti.
FIK – Comitato Regionale Lazio
il Presidente
Mauro Ficchì
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