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Alle Società/Associazioni affiliate 
 
 
 
Mestre, 21/09/2022 – Lett. n. 08/22 
 
 
 
 
OGGETTO: Corso Regionale di Formazione e Aggiornamento per Ufficiali di Gara 
 
 
 
Con la presente, desidero informarvi su quanto segue. 
 
15° CORSO REGIONALE DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA 
Viene organizzato il 15° 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 
entrambi i regolamenti (sportivo e tradizionale). 
Il corso si svolgerà secondo il seguente programma: 

 sabato 15 ottobre 2022 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso il Palazzetto 
dello Sport in Via dello Sport 12/a a Marcon (VE); 

 sabato 17 dicembre 2022 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 presso il Palazzetto 
dello Sport in Via dello Sport 12/a a Marcon (VE). 

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 tuta sportiva/sociale 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; 

Arbitro Giovanile (ambito regionale - arbitra fino alla classe Esordienti compresa e non 
avranno incompatibilità con la qualifica di atleta, anche se convocati) 
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 età tra i 14 anni compiuti ed i 24 compiuti; 
 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. 
La partecipazione al corso è completamente gratuita. 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria del Comitato Regionale Veneto tramite il Sistema di 
Iscrizione Attività sul NUOVO Gestionale On-Line (all’indirizzo: my.federkarate.net) entro e non oltre 
mercoledì 12 ottobre 2022. 
 
19° CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER UFFICIALI DI GARA 
Viene organizzato il 19° 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 (anche nazionali non in ruolo) a conferma del proprio ruolo regionale 
per l’anno 2023 (stagione 2022/2023). Il corso comprende entrambi i regolamenti (sportivo e 
tradizionale). 
Il corso si svolgerà secondo il seguente programma: 

 domenica 16 ottobre 2022 dalle 09:00 alle 13:00 presso il Palazzetto dello Sport in Via dello 
Sport 12/a a Marcon (VE); 

 domenica 18 dicembre 2022 dalle 09:00 alle 13:00 presso il Palazzetto dello Sport in Via dello 
Sport 12/a a Marcon (VE). 

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. 
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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 tramite il Sistema di 
Iscrizione Attività sul NUOVO Gestionale On-Line (all’indirizzo: my.federkarate.net) entro e non oltre 
mercoledì 12 ottobre 2022. 
 
 
 
Rinnovando l’augurio di una vostra numerosa partecipazione alle iniziative della nuova stagione 
sportiva, vi saluto cordialmente. 
 
 
 
 FIK – Comitato Regionale Veneto 

Il Presidente 
Stefano Savorgnan 

 


