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

 

Roma, 16/02/2022 – Comunicato n. 6 – S.S. 2021/2022 

Oggetto:  
➢ ALLENAMENTI PROPEDEUTICI PER ESAMI I-II-III DAN 
➢ New: STAGE TECNICO-AGONISTICO DI KUMITE SPORTIVO 
➢ Teoria: VIDEOCONFERENZA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO UDG 
➢ Pratica: INCONTRO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO UDG 

 
 

➢ ALLENAMENTI PROPEDEUTICI PER ESAMI DAN 
Si comunica che Domenica 27 Febbraio, presso lo SPORTING CLUB PARADISE in Via di Capannelle 
134 - Roma, si svolgerà l’allenamento di preparazione tecnica sui programmi federali di stile, 
propedeutico al sostenimento degli esami per l'acquisizione del 1°, 2° e 3° Dan.  
La partecipazione all’allenamento, con orario 10.00-12.30, sarà consentita solo ai praticanti in 
possesso di Budo Pass e tesseramento in regola per l’anno in corso, muniti di: 
✓ Green Pass rafforzato 
✓ Autodichiarazione sullo stato di salute. 
 
N.B.: Per accedere ai propedeutici le Società dovranno preventivamente inviare una e-mail a 
lazio@federkarate.it, entro e non oltre Mercoledì 23 Febbraio, con l’elenco dei propri 
partecipanti, specificando:  
✓ Cognome e Nome 
✓ Data di nascita e Categoria di appartenenza 
✓ Stile e grado attuale posseduto.  

 
Le operazioni di registrazione ed ingresso degli atleti saranno possibili a partire dalle ore 9.30.  
La quota associativa  di partecipazione prevista, a mero titolo di rimborso spese, è di €.10,00. 
 

➢ STAGE TECNICO-AGONISTICO DI KUMITE SPORTIVO 
Si comunica che sempre Domenica 27 Febbraio, presso lo SPORTING CLUB PARADISE in Via di 
Capannelle 134 - Roma, si svolgerà uno Stage tecnico-agonistico di Kumite Sportivo.  
Docente: M° GIANCARLO PERILLI.  
La partecipazione allo Stage, con orario 10.00-12.00, sarà consentita a tutti i praticanti in possesso 
di Budo Pass e tesseramento in regola per l’anno in corso, muniti di: 
✓ Green Pass rafforzato (richiesto dai 12 anni in su) 
✓ Autodichiarazione sullo stato di salute. 
 
Le operazioni di registrazione ed ingresso degli atleti saranno possibili a partire dalle ore 9.30.  
La quota associativa  di partecipazione prevista, a mero titolo di rimborso spese, è di €.5,00. 
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➢ CORSO REGIONALE PER UFFICIALI DI GARA 
Terzo appuntamento di formazione ed aggiornamento degli Ufficiali di Gara, per la stagione 
sportiva 2021-2022. Si tratteranno tutti gli argomenti inerenti al Regolamento Sportivo di Gara. 
L’incontro di Teoria si terrà Sabato 26 Febbraio, con orario 15.00-17.00, in modalità 
videoconferenza su piattaforma ZOOM MEETING, di cui verrà inviato il relativo link di 
partecipazione.  
L’incontro di Pratica si terrà Domenica 27 Febbraio, con orario 10.00-12.30, presso lo SPORTING 
CLUB PARADISE in Via di Capannelle 134 – Roma. 
N.B.: La partecipazione al corso è a titolo gratuito e l’accesso nella struttura sarà consentito solo ai 
possessori di Green Pass rafforzato ed Autodichiarazione sullo stato di salute. 

FORMAZIONE 
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 UdG FIK.  
Il reclutamento dei nuovi UdG da avviare alla formazione avverrà su un duplice fronte: 

1. Reclutamento di aspiranti Arbitri regionali e 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;  

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 partecipare al Campionato 
Regionale, gara valida per l’ammissione al Campionato Italiano.  
La formazione prevede anche una parte applicativa, da espletarsi in occasione delle gare regionali 
previste in calendario. Per l'ammissione agli esami occorrerà aver partecipato ad almeno quattro 
incontri del CSRL ed a tre gare regionali. Tuttavia, per una corretta e completa formazione, si 
raccomanda la partecipazione a tutti gli incontri previsti in calendario. 
Un nuovo appello viene rivolto a tutti gli Atleti ed alle Società, affinché vengano reperiti e 
proposti aspiranti al ruolo di UdG, disposti ad intraprendere il percorso della formazione. Si 
sottolinea, ancora una volta, l’importanza e la necessità della collaborazione di tutti, al fine di 
garantire al Comitato il proseguimento delle proprie attività organizzative di Gare ed eventi 
sportivi, con la piena autosufficienza operativa in termini di personale a disposizione. 

AGGIORNAMENTO 
Si desidera ancora una volta richiamare l’attenzione sulla necessità, per gli Ufficiali di Gara già in 
possesso di qualifica regionale, di partecipare attivamente agli incontri previsti, per approfondire 
e meglio comprendere le novità interpretative del Regolamento Sportivo di Gara. 
 

Cordiali saluti e buon Karate a tutti!    FIK – Comitato Regionale Lazio 

            il Presidente  Mauro Ficchì  
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