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Oggetto:  

 PIATTAFORMA ZOOM MEETING PER VIDEOCONFERENZE DI PALESTRA 
 SEMINARIO DI FORMAZIONE QUADRI TECNICI - Domenica 6 Dicembre    
 2° INCONTRO FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA - Sabato 12 Dicembre    
 PRESENTAZIONE TECNICI ABILITATI 2020 + DIPLOMI 2019 - Domenica 13 Dicembre 
 

 

PIATTAFORMA ZOOM MEETING PER VIDEOCONFERENZE DI PALESTRA  

Il Comitato Regionale Lazio FIK, in considerazione dell’attuale andamento dell’epidemia e degli 

impegni di formazione teorica già calendarizzati nella stagione sportiva in corso, ha deciso di creare 

un proprio Account sulla piattaforma per videoconferenze ZOOM MEETING. 

Sperando di fare cosa gradita, tale Account sarà messo anche a disposizione di tutti i Tecnici 

che desiderassero organizzare videoconferenze con i propri allievi.  

Al fine di pianificare gli incontri, i Tecnici interessati dovranno inviare una email di richiesta 

all’indirizzo lazio@federkarate.it, con un preavviso minimo di 10 giorni, specificando l’oggetto, il 

giorno, l’ora e la durata prevista della videoconferenza.  

Successivamente il Comitato provvederà ad inviare, sempre tramite email, il link di invito da 

inoltrare ai propri partecipanti. 

 

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE QUADRI TECNICI REGIONALI 

 Nell’ottica di un continuo ampliamento, miglioramento ed aggiornamento del bagaglio di 

conoscenze di tutti i quadri tecnici regionali, Domenica 6 Dicembre a partire dalle ore 10.00, viene 

organizzato un Seminario di formazione in modalità videoconferenza su piattaforma Zoom 

Meeting, che sarà tenuto dai sottoelencati Maestri: 

Fabio Tomei - Direttore del Centro Nazionale di Formazione e Ricerca FIK; 

Marco Conforti - Personal Trainer Certificato ed esperto qualificato di Movimento Funzionale; 

Salvatore Rustici - Mental Coach abilitato ed esperto di Psicomotricità Funzionale. 

La partecipazione al Seminario è a titolo gratuito ed gli interessati verrà inviato il link di 

partecipazione all’incontro. 
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2° INCONTRO DI FORMAZIONE TEORICA UFFICIALI DI GARA 

 Prosegue il percorso di formazione teorica degli Arbitri e Presidenti di Giuria regionali, già 

iniziato nel mese ultimo scorso. Come già calendarizzato, la formazione teorica di questa stagione 

sportiva avverrà esclusivamente in modalità videoconferenza su piattaforma Zoom Meeting.  

Il 2° incontro è previsto per Sabato 12 Dicembre a partire dalle ore 15.30 e relativo link di 

partecipazione verrà inviato agli interessati con congruo anticipo. 

 

 

PRESENTAZIONE TECNICI ABILITATI NEL 2020 + CONSEGNA VIRTUALE DIPLOMI 2019 

 Il 15 Novembre si è concluso il Corso Nazionale di Formazione Insegnanti Tecnici 2020, per 

l’abilitazione nei ruoli di Allenatore, Istruttore e Maestro. 

Alcuni tesserati delle Società del Lazio hanno partecipato al percorso formativo con grande 

impegno e dedizione, superando brillantemente i previsti esami finali ed ottenendo le relative 

abilitazioni ai ruoli. Vista l’impossibilità attuale di poterli presentare ed applaudire in presenza, è 

comunque una nostra chiara volontà quella di volerci complimentare pubblicamente con loro, 

augurandogli anche buon lavoro da parte di tutto il Comitato.  

Inoltre, ci sono pervenuti i diplomi dei Tecnici già abilitati nel precedente Corso Nazionale di 

Formazione Insegnanti Tecnici 2019. In attesa di poterglieli consegnare personalmente, 

intendiamo comunque procedere alla cerimonia di consegna in modalità virtuale. 

Pertanto, Domenica 13 Dicembre a partire dalle ore 10.00, viene organizzata una diretta 

Facebook, sulla pagina del Comitato Regionale Lazio, in cui interverranno anche graditi ospiti. 

Auspichiamo quindi un’ampia partecipazione da parte di tutti. 

 

 Sperando di ritrovarci quanto prima e di poter riprendere le normali attività di allenamento e 

svolgimento delle gare programmate, il Direttivo del Comitato Regionale coglie anche l’occasione 

per porgere i più cordiali ed amichevoli saluti a tutti! 

 

 

 

         FIK – Comitato Regionale Lazio 
                il Presidente  
                 Mauro Ficchì 
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