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Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 
 
Mestre, 23/09/2016 – Lett. n. 08/16 
 
 
 
 
OGGETTO: Corso Regionale di Formazione e Aggiornamento per Ufficiali di Gara 
 
 
 
 
Dopo la pausa estiva, siamo pronti a riprendere le attività federali regionali, dando avvio alle prime 
iniziative. Sono quindi a comunicarvi i dettagli della prima attività programmata, a breve ne 
seguiranno altre in fase di definizione, delle quali sarete tempestivamente informati. 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
A seguito della bozza di calendario delle attività regionali 2016/2017, inviata via email alla vostra 
attenzione il 15 settembre 2016, si comunica la struttura organizzativa per la nuova stagione sportiva, 
così articolata: 
Responsabile Comunicazione: Giornalista Fabio Mason. Visto l'eccellente lavoro svolto nella 
precedente stagione, con piacere e sentita gratitudine, si è riconfermato Responsabile della 
Comunicazione Fabio Mason, giornalista e direttore responsabile delle testate giornalistiche 
Radiopadova News e Easy Network. L'obiettivo del Comitato Regionale Veneto, con questa figura, è 
puntare alla divulgazione del calendario delle attività regionali e ad una maggiore visibilità attraverso i 
canali mediatici. Si prega quindi tutte le Società/Associazioni che già utilizzano tali canali, di 
comunicare per conoscenza alla Segreteria Regionale l'eventuale invio di comunicati stampa, al fine 
di coordinare nel miglior modo possibile i rapporti con i giornali, radio, Tv. Inoltre, si 
richiedecortesemente di inviare alla segreteria regionale gli articoli pubblicati che riguardano le 
Società/Associazioni affiliate per dare la possibilità di creare una rassegna stampa consultabile da 
tutti. 
Segreteria in Sede Eventi: Margherita Fabbian – Giorgia Basso – Donatella Baggio. I predetti 
nominativi, su specifica chiamata, svolgeranno compiti di segreteria, cioè di carattere amministrativo 
e burocratico, in sede agli eventi programmati: dall’ambito prioritario legato al contesto delle gare a 
quello secondario, ma altrettanto corposo, relativo a stage tecnici, sessioni d’esame e corsi. 
Commissione Ufficiali di Gara: M° Franco Sebenello (Presidente, Direttore di Gara) – M° Otello 
Zuliani e M° Diego Gallo (Membri, Responsabili Formazione UdG e Formatori Arbitri e Ispettori 
Gara con funzioni di coordinatori UdG in gara e di designatori UdG).  
Formatore Presidenti di Giuria: Margherita Fabbian; incarico atto ad offrire una specifica formazione 
ed un mirato aggiornamento alla classe dei Presidenti di Giuria. 
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9° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA 
Viene organizzato il 9° Corso Regionale di Formazione per Ufficiali di Gara (Arbitri e Presidenti di 
Giuria), con l’obiettivo di formare nuovi componenti per una classe arbitrale di alto livello e in grado di 
gestire con elevata professionalità le future competizioni regionali della FIK. Il corso comprende sia il 
settore sportivo che quello tradizionale. 
Il corso si svolgerà con il seguente programma: 

 sabato 15 ottobre 2016 dalle 14:30 alle 18:30 presso la Sede Regionale in Via Carducci 45 a 
Mestre Venezia (VE); 

 domenica 16 ottobre 2016 dalle 09:00 alle 13:00 presso il Palazzetto dello Sport in Via 
Capitello ad Istrana (TV); 

 sabato 21 gennaio 2017 dalle 14:30 alle 18:30 presso la Sede Regionale in Via Carducci 45 a 
Mestre Venezia (VE); 

 domenica 22 gennaio 2017 dalle 09:00 alle 13:00 presso il Palazzetto dello Sport in Via 
Capitello ad Istrana (TV). 

Oltre alle giornate sopraindicate, sarà d’obbligo partecipare a tre manifestazioni (le date verranno 
comunicate in seguito e per tempo), come tirocinio nell’ambito del corso di formazione. 
Tutti i partecipanti al corso dovranno presentarsi in divisa federale e portare il karategi. 
Possono partecipare tutti gli interessati (purchè tesserati FIK) in possesso dei seguenti requisiti: 
Arbitro Regionale 

 almeno il 18° anno di età; 
 non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad 
un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di 
Organismi Sportivi Internazionali; 

 non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

 idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 
 almeno Cintura Nera 1° Dan. 

Presidente di Giuria Regionale 
 almeno il 18° anno di età; 
 non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad 
un anno; non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive del CONI o di 
Organismi Sportivi Internazionali; 

 non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di 
sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive; 

 idoneità fisica allo svolgimento della funzione; 
Al termine del corso si terranno gli esami per il conseguimento della qualifica regionale per il settore 
sportivo e tradizionale. 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
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Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Veneto (fax 041-8623412 – 
email veneto@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro mercoledì 12 ottobre 2016. 
 
13° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALI DI GARA 
Viene organizzato il 13° Corso Regionale di Aggiornamento per Ufficiali di Gara (Arbitri e Presidenti 
di Giuria), aperto a quanti interessati ad essere inseriti nei ruoli regionali della FIK anche se 
provenienti da altre federazioni od enti e valevole come aggiornamento obbligatorio per tutti gli 
Ufficiali di Gara già qualificati a conferma del proprio ruolo regionale per l’anno 2017 (aggiornamento 
fortemente consigliato anche per gli Ufficiali di Gara Nazionali). Il corso comprende sia il settore 
sportivo che quello tradizionale. 
Il corso si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport in Via Capitello ad Istrana (TV) con il seguente 
programma: 

 domenica 16 ottobre 2016 dalle 09:00 alle 13:00 (partecipazione obbligatoria); 
 domenica 22 gennaio 2017 dalle 09:00 alle 13:00 (partecipazione obbligatoria); 
 domenica 23 aprile 2017 dalle 09:00 alle 13:00 (partecipazione facoltativa). 

Oltre alle giornate sopraindicate, sarà d’obbligo partecipare ad una manifestazione (la data verrà 
comunicate in seguito e per tempo), come tirocinio nell’ambito del corso di aggiornamento (solo per 
chi, proveniente da altre federazioni od enti, è interessato ad essere inserito nel ruolo regionale della 
FIK). 
Tutti i partecipanti al corso dovranno presentarsi in divisa federale e portare il karategi. 
Possono partecipare tutti gli interessati, purchè tesserati FIK e già in possesso della qualifica anche 
se rilasciata da altra federazione o ente. 
Gli interessati, essendo già in possesso della qualifica regionale, parteciperanno al corso senza 
dover sostenere gli esami finali e verranno quindi automaticamente inseriti nei ruoli regionali della 
FIK. 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Veneto (fax 041-8623412 – 
email veneto@federkarate.it) attraverso l’allegato modulo compilato entro mercoledì 12 ottobre 2016. 
 
 
 
Rinnovando l’augurio di una vostra numerosa partecipazione alle iniziative della nuova stagione 
sportiva, vi saluto cordialmente. 
 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Veneto 

Il Delegato 
Stefano Savorgnan 
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ISCRIZIONE CORSO UFFICIALI DI GARA 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a a ___________________________ 

il _____________________ residente in ______________________________________________________ n.° _______ 

Comune _____________________________ CAP _____________ Provincia ______ tel. ________________________ 

fax _____________________ cell. ____________________ e-mail __________________________________________. 

titolo di studio _________________________________ professione __________________________________________ 

eventuale conoscenza lingua straniera _________________________________________________________________, 

chiede l’iscrizione al Corso Ufficiali di Gara: 

  per il settore  Sportivo   Tradizionale   Entrambi 

  qualifica di   Arbitro    Presidente di Giuria 

Dichiara di essere tesserato/a per l’anno in corso con la società sportiva _______________________________________ 

avente sede in __________________________________________ n.° _____ Comune __________________________ 

CAP __________ Provincia ______ tel. ____________________ Direttore Tecnico _____________________________, 

e di essere in possesso del grado di _________ Dan di Karate, conseguito il ________________________ presso 

(federazione che l’ha rilasciato) ______________________________, nonché della qualifica di (Arbitro o Presidente di 

Giuria) _____________________________________________ livello (nazionale o regionale) _____________________, 

conseguita il ____________________ presso (federazione che l’ha rilasciato) ________________________________. 

Dichiara altresì di essere regolarmente tesserato/a alla FIK, di essere in possesso dei requisiti generali e specifici per la 

partecipazione al corso come previsto dal Regolamento Organico FIK e che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero. 

 

________________________________   _____________________________________________ 
         (Luogo e Data)                (Firma) 


