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Alle Società/Associazioni affiliate, 

LORO INDIRIZZI 
 
Lecce, 18/11/2019 – Circolare n. 03/19 
 
 
 OGGETTO: Corso Regionale Formazione/Aggiornamento Arbitri e Presidenti di Giuria. 
 
 

Viene indetto e organizzato l’aggiornamento per Arbitri e Presidenti di Giuria, aperto (quale 
formazione) a quanti interessati al conseguimento della qualifica e (quale aggiornamento) a quanti 
già in possesso della qualifica o che intendono entrare nei ruoli regionali federali, anche se prove-
nienti da altre federazioni. 

Arbitri già in possesso della qualifica regionale o giovanile: 
Per quanto riguarda gli Arbitri già in possesso della qualifica, regionale o giovanile, il corso sarà vale-
vole per l’aggiornamento, in quanto verranno trattati argomenti che costituiranno l’obiettivo comune 
dell’arbitraggio di Scuola FIK che perseguiremo durante la stagione 2019/2020.  

Arbitri candidati per l’acquisizione della qualifica regionale o giovanile: 
Per quanto riguarda invece gli Arbitri aspiranti alla qualifica, regionale o giovanile, le prove saranno 
determinanti per l’ingresso nel ruolo regionale e quindi per l’acquisizione o meno della stessa. 

PROGRAMMA CORSO 
Sabato 18 gennaio 2020   – dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
Domenica 19 gennaio 2020  – dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 
Location:    - Tenuta San Trifone – Via Prov.le Aradeo/Seclì – Aradeo (LE). 
Possono partecipare tutti gli interessati (purché già tesserati FIK alla data del corso), in possesso dei 
requisiti previsti dal regolamento organico federale per la qualifica di Arbitro Regionale, è istituita in 
organico regionale la figura dell’Arbitro Giovanile, di età tra i 14 anni compiuti ed i 24 anni compiuti 
e almeno di grado cintura nera 1° Dan, che possono arbitrare fino alla classe Esordienti (qualsiasi 
grado) compresa e non hanno incompatibilità con la qualifica di atleta, anche se convocati. 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni, sul modulo allegato, dovranno pervenire allo scrivente Comitato (email: pu-
glia@federkarate.it) sul modulo apposito, inderogabilmente entro e non oltre il 10 gennaio 2020.  
Il corso è gratutito 

 
 

Il Delegato Regionale 

Giuseppe Lodeserto 
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