CORSO ISTRUTTORI KARATE TRADIZIONALE 2013
Obbiettivi
Il Corso Istruttori ha l’obbiettivo di permettere lo sviluppo delle competenze minime e sufficienti I
per un operatore sportivo di Karate Tradizionale che svolge attività di base all’inetrno di
una Società/Circolo AICS.
Nell’ AICS l’ Istruttore di Karate Tradizionale è un Operatore sportivo che, oltre alle proprie
competenze, ha una specializzazione in questa disciplina sia attraverso i requisiti di accesso sia
attraverso le materie specifiche trattate durante il Corso.
Organizzazione generale
Il Corso Istruttori è diviso in due parti:
le MATERIE SPECIFICHE il cui studio sarà organizzato a due livelli: provinciale e
nazionale
le MATERIE GENERALI il cui studio sarà organizzato in sinergia: livello individuale,
supporto on line e livello nazionale
il Corso Istruttori durerà sei mesi (180 giorni circa), il corsista dovrà acquisire 153 crediti (un’ora
effettiva, o virtuale è uguale ad un credito) per essere ammesso all'esame, ma resterà aperto,
cioè il corsista che non riuscirà a completare il monte ore/crediti potrà completarlo nel Corso
Istruttori successivo.
L’esame finale consisterà nella presentazione di una Tesi su un tema concordato con un Docente
del Corso Istruttori.
I Responsabili del Corso Istruttori e curatori per le materie generali sono i Professori Marco
Bacchilega, Gianmarco Gioia, Federico Calvi, Mattia Bacchilega ed il Dott. Carlo Mezzena. Per le
materie specifiche i Maestri Roberto Bacchilega, Pasquale Acri, Ottavio Piovesan, Angelo Puntara
e Marco Cialli.
Requisiti
Potranno partecipare tutti i maggiorenni tesserati AICS per il Karate Tradizionale in possesso del
grado di Cintura Nera 2° dan conseguito attraverso l'esame AICS o presso Organizzazioni che
l'AICS riconosce. (Le cinture nere 1° dan possono p artecipare ma dovranno sostenere l'esame di
2° dan, prima o contestualmente, all'esame di Istru ttore). E' richiesto ai partecipanti di essere in
possesso di una casella di posta elettronica e di aver accesso ad internet. I possessori di
titoli di formazione inerenti anche le singole materie potranno richiedere che vengano considerate
le esperienze pregresse presentando, unitamente alla domanda di iscrizione, la documentazione
relativa.

Materie di studio
Lo studio delle materie richieste e lo svolgimento dei test permettono di acquisire i crediti che
consentono l'ammissione all'esame. I crediti richiesti sono 153, tuttavia secondo i risultati dei test e
la quantità oraria di attività svolta si possono superare i 200 crediti. Il numero dei crediti con i quali
il corsista è ammesso all'esame concorre a definire la valutazione finale.
Materie specifiche del Karate Tradizionale
Le materie che trattano direttamente l'insegnamento del Karate Tradizionale sono in parte
obbligatorie ed in parte a scelta del corsista.
“Didattica del Karate tradizionale” e “Teoria e metodologia dell'allenamento di Karate Tradizionale”
saranno svolte nei Full-immersion obbligatori in coincidenza con gli Stage Nazionali. Tra il primo e
il secondo Stage i corsisti devono analizzare un testo concordato con il docente di Didattica.
Eventuali appuntamenti organizzati a livello nazionale, provinciale o interprovinciale concorreranno
a formare il monte dei crediti. Per esempio: la partecipazione del corsista come giudice al
Campionato Nazionale fornirà crediti per la materia di Arbitraggio o la partecipazione ad un ciclo di
incontri per l'allenamento dei programmi di esame organizzato a livello provinciale (dove possibile,
fortemente consigliato) fornirà crediti per la materia trattata di volta in volta.
Il responsabile di Settore o il Presidente del Comitato Provinciale di riferimento certificherà ai
Responsabili nazionali del Corso Istruttori il raggiungimento del monte ore da parte del corsista
con un modulo apposito.
Materie specifiche obbligatorie
53 ore minimo
Teoria e metodologia dell'allenamento del karate tradizionale
18 ore
Conoscenza e pratica dei programmi di esame come sistema curricolare.
Si praticherà ai full immersion (venerdi pomeriggio, sabato mattina e pomeriggio, domenica
mattina) in concomitanza con gli stage nazionali:
• quello invernale, previsto in sedi dislocate nord, centro e sud nel periodo Febbraio
Marzo
• quello estivo a Calalzo di Cadore a Luglio
• in eventuali percorsi organizzati dal proprio provinciale
Sarà attivo il supporto on-line con forum di discussione, indicazioni di materiale didattico e test
Didattica del karate tradizionale
12 ore
“Come si insegna!” secondo le indicazioni che ci arrivano dalla tradizione e analisi di un testo a
scelta del candidato e concordato con il docente.
Gli incontri si svolgeranno come per la “Teoria e metodologia dell'allenamento di karate
tradizionale”
Sara attivo il supporto on line di tutoraggio con il docente per l'analisi del testo.
Tirocinio
12 ore
sotto la supervisione del proprio insegnante si tratta di portare un allievo o un gruppo di allievi
da un grado di cintura colorata al successivo.
Diversificazioni e programmi dell’attività sportiva del settore nelle varie fasce di età e di 6 ore
abilità
Sperimentazione da sviluppare contemporaneamente con il tirocinio. Dal sistema curricolare
alla progettazione in rapporto con il feedback.
Materia da sviluppare nella propria società o nelle attività del proprio provinciale. Per le
situazioni dove è assente il responsabile di settore provinciale sarà attivo il tutor in
comunicazione asincrona (email).
On line materiale didattico e compiti per l'approfondimento della materia.
Organizzazione dell’attività agonistica e di quella amatoriale
6 ore
attività da svolgere in rapporto con il responsabile di settore del proprio provinciale. (si tratta di
organizzare una manifestazione e può essere svolto anche in gruppo)
Per le situazioni dove è assente il responsabile di settore provinciale sarà attivo il tutor in
comunicazione asincrona (email).
On line materiale didattico

Materie specifiche ad organizzazione del candidato
18 ore minimo a scelta del corsista nei seguenti moduli
Arbitraggio
Pratica sia alle gare provinciali, sia nazionali.

12 o 6 ore

Regolamenti di gara e destrutturazione degli stessi nell’attività promozionale e di base
6 ore
organizzare sotto la supervisione del proprio responsabile di settore una manifestazione
sportiva secondo regole e obbiettivi diversi dallo sport agonistico
Costruzione di momenti di socialità nell'ambito dell'attività motoria
12 o 6 ore
Attività da concordare con il tecnico di riferimento o con il responsabile di settore del
provinciale.
Da un attività specifica ad un evento interdisciplinare
12 o 6 ore
Quando l'istruttore di karate si trova a dover riempire le lacune motorie del proprio allievo o del
proprio gruppo, preatletica, stretching, potenziamento ecc. Attività da concordare con il tecnico
di riferimento o con il responsabile di settore del provinciale.

Materie generali
Dovranno coprire 99 crediti minimi tra ore virtuali e in presenza.
Lo studio è individuale ed i crediti sono riconosciuti al corsista con il superamento della prova dei
test dopo l'incontro riassuntivo in presenza con il Docente ai Full-immersions.
Qualora il singolo Comitato Provinciale realizzasse attività di supporto queste non danno luogo a
crediti.
Il Test a risposta multipla si considera superato con un minimo del 90% di risposte corrette. Il
numero dei crediti riconosciuti al corsista a Test superato è relativo alla quantità di risposte corrette
fornite e ciò concorre a formare la valutazione finale.

Anatomia generale e cenni di auxologia
Biologia generale
Fisiologia
“Senite parvulos...” pag. 21/22 capitolo “il Sistema Motorio Umano e sullo stesso
argomento “L'uomo, la scienza e lo sport” da pag.123 “LA COORDINAZIONE ...” a
pag.131 “... NON SI POSSA DIRE.”
“L'uomo, la scienza e lo sport” i capitoli 8 e 9, solo lo schema pag. 51, pag. 44 il paragrafo
“Il comportamento percettivo motorio”
Biomeccanica
“L'uomo, la scienza e lo sport” da pag.13 a pag. 27 “...la pratica sportiva.”
“Senite parvulos...” da pag. 53 a pag. 57 “...il nostro lavoro.”
Didattica generale
Teoria e metodologia generale
in riferimento a “Diversificazioni e programmi dell’attività sportiva del settore nelle
varie fasce di età e di abilità “ dal punto di vista generale “L'uomo, la scienza e lo sport”
da pag. 55 a pag. 86
“L'uomo, la scienza e lo sport” da pag. 27 a pag. 28, da pag. 35 “4.1.2” a pag. 49
“Senite parvulos...” da pag. 29 a pag.51, pag. 57 a pag. 59 “...trentennale handicap.”,
Pedagogia
Giochi di infanzia e propedeutica all’attività sportiva nelle età evolutive
Psicologia dello sport, la motivazione allo sport
Psicologia dello sport da pag. 13 a pag. 60
Psicologia dello sport, l'attenzione
Psicologia dello sport da pag. 167 a pag. 221
Psicologia dello sport, dinamiche di gruppo
Psicologia dello sport da pag. 223 a pag. 281
Primo soccorso, patentino bls-d
Medicina dello sport, normative sulla certificazione medica e antidoping
Associazionismo aspetti storici
Materiale didattico on line.
Associazionismo aspetti amministrativi
Aics, guida associativa da pag.101 a pag. 112 solo i paragrafi:
da pag. 101 “1) IL CIRCOLO NON E' ….” fino a pag102 “previdenza sociale”
da pag. 107 “PRIVACY....” fino a pag.108 “...sulla sicurezza”
da pag. 110 “ATTIVITA' DI TURISMO….....” fino a pag 112 fine capitolo
Associazionismo aspetti civilistici
Aics, guida associativa da pag.93 a pag. 100
Associazionismo aspetti fiscali e dei rapporti di lavoro
Aics, guida associativa
da pag.113 a pag. 123 fino a “2220 del codice civile.”
da pag. 138 “MODELLO EAS” fino a fine capitolo pag.140
da pag. 141 a pag. 151

6 ore
6 ore
6 ore

6 ore

18 ore
15 ore

6 ore
6 ore
6 ore
3 ore
3 ore
12 ore
6 ore
2 ore
2 ore

2 ore
4 ore

Note specifiche sul Patentino BLS-D
Per il riconoscimento del monte ore di Primo Soccorso è richiesto ai corsisti il Patentino BLS-D
(che vale 8 crediti), i corsisti lo potranno acquisire seguendo un corso tra quelli organizzati da uno
vari Enti preposti, e potranno organizzarsi autonomamente a livello provinciale.
La quota di partecipazione al Corso BSL-D è da versarsi direttamente all'Ente organizzatore e non
è inclusa nell'iscrizione al corso Istruttori di Karate Tradizionale AICS.
In alternativa sarà comunque possibile seguire un corso appositamente organizzato il
venerdi mattina prima del full-immersion estivo prenotandosi entro lo svolgimento dello Stage
invernale (in seguito saranno specificati orari e costo).
Note sul materiale didattico delle materie “Anatomia, Biologia, Fisiologia e Biomeccanica”
La trattazione di queste materie, oltre al materiale on line, alle parti sopra indicate, si basa sul testo
del Prof. Wiirhed sottoindicato di cui si richiede una conoscenza complessiva.

Organizzazione dei Test
I test finali saranno preceduti da incontri in presenza con i docenti con i seguenti tempi:
Materie degli incontri riassuntivi in presenza

Didattica generale, teoria e metodologia dell'allenamento
Funzionamento corpo umano (Anatomia generale e cenni di auxologia)
Funzionamento corpo umano (Biologia generale)
Funzionamento corpo umano (Fisiologia)
Funzionamento corpo umano (Biomeccanica)
Didattica specifica e metodologia dell'allenamento del karate tradizionale
Pedagogia - Giochi di infanzia e propedeutica all’attività sportiva nelle età
evolutive
Psicologia dello sport
Medicina dello sport, normative sulla certificazione medica, antidoping e
Primo Soccorso Istruttori
Associazionismo

Tempo
degli
incontri in presenza
e test
4 ore
1 ore
1 ore
1 ore
1 ore
3 ore
2 ore
2 ore
1 ore
2 ore

I test faranno riferimento al materiale
• consultabile sul supporto on line,
• a quello fornito dai docenti
• ai seguenti testi:
Anatomia del movimento e abilità atletica Rolf Wirhed, Edi-ermes 2° edizione 1999
Psicologia dello sport Alberto Cei, il Mulino (solo parti)
L'uomo, la scienza e lo sport Enrico Fabbi, I Quaderni di Presenza Nuova AICS (solo parti)
Sinite parvulos venire ad me Enrico Fabbri, I Quaderni di Presenza Nuova AICS (solo parti)
Aics guida associativa Supplemento al n°158 di AICS Oggi del Gennaio 2010 (solo parti) la guida
nelle parti richieste è consultabile anche on line “http://www.aics.info/fare-uncircolo.php/idcat=4”
I Quaderni di Presenza Nuova sono reperibili presso gli archivi AICS dei Comitati Provinciali.
Iscrizioni
La quota di iscrizione è di € 350,00 da versare in due rate di € 175,00 ciascuna, una all'atto
dell'iscrizione e l’altra entro il primo Full immersion mediante bonifico bancario intestato a: AICS
Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030 03209 000001370102 – causale: quota iscrizione Corso
Istruttori di karate Tradizionale.
Gli interessati devono inviare la domanda di iscrizione alla Direzione Nazionale AICS –
Settore Sport entro e non oltre il 31 maggio p.v. (fax 06 42039421 – e-mail
dnsport@aics.info) compilando l’apposita scheda allegata ed accludere copia della ricevuta
di pagamento della prima rata.
La quota di iscrizione al Corso Istruttori comprende: i Full Immersion, gli Stage Nazionali, il
supporto on-line, gli incontri di preparazione e le prove a quiz con i docenti, l'esame, il diploma.
La quota non comprende tutte le attività ed iniziative che, benché concorrano a formare il monte
crediti utile a consentire l'ammissione agli esami, vengono liberamente gestite dal corsista stesso
ed il patentino bls-d.

Corso Istruttori di Karate Tradizionale 2013

Scheda di iscrizione
Dati personali
NOME

COGNOME

Data nascita

Luogo
nascita

Via resid.

Città resid.

n°
AICS

Società

tess.

C.P. AICS

Titolo
studio

di

Tel.

e-mail

Dati inerenti la pratica del karate
Inizio attività

Con quale M°?

In quale Società?

Attualmente praticante
presso la Società?

Grado attuale

Conseguito con (Ente,
Organizzazione, ecc.)

Esperienze pregresse che possono dare luogo a crediti e attestazioni allegate:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________
La Commissione tecnica valuterà le esperienze pregresse comunicando agli interessati i crediti
assegnati e/o l'esonero da alcune prove.
Questa scheda è avvalorata dalla ricevuta di pagamento allegata.
Firma del candidato
_________________________

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico potete rivolgervi al M° Roberto Bacchilega 349 6048620

CORSO MAESTRI KARATE TRADIZINALE 2013
Premessa
Comunemente con il termine Maestro si indicano indifferentemente due caratteristiche:
1. Colui che esercita il Magistero, colui che è incaricato ed esercita l'attività di insegnamento
(ad alto livello)
2. Colui che ha acquisito una particolare maestria, che da dimostrazione di grande abilità
nell'esecuzione di un'opera d'arte, di un esercizio sportivo e di qualsiasi tipo di lavoro.
Nel Settore Karate Tradizionale dell'AICS la maestria è riconosciuta con i gradi di Cintura Nera per
cui una maggiore maestria corrisponderà ad un numero più elevato di Dan.
Con il termine Maestro nel Settore Karate Tradizionale dell'AICS ci si riferisce esclusivamente alla
prima accezione sopraindicata: quella riferita a colui che insegna.
Attualmente il molti campi il termine Maestro è stato sostituito con Formatore, vedi la
trasformazione della Facoltà di Magistero in Scienze della Formazione, nell'AICS il Settore Karate
Tradizionale mantiene la qualifica di Maestro ma la fa coincidere Maestro=Formatore.
Ciò premesso il Corso per Maestri di Karate Tradizionale AICS è in realtà un ”percorso” che
concorre alla formazione della figura di Maestro=Formatore in tutti gli aspetti che ne
caratterizzano l'attività
in un Ente di Promozione Sportiva
e nell'articolazione
dell'insegnamento educativo e di base della disciplina (vedi il nuovo Regolamento organico
del Settore in relazione alla formazione delle Commissioni per i passaggi di grado).
Obbiettivi
Il PERCORSO MAESTRI=FORMATORI ha l’obbiettivo di permettere lo sviluppo nei partecipanti
delle competenze minime e sufficienti per un formatore di Karate Tradizionale che svolge
attività nell’articolazione dell’insegnamento di base nel Settore
Karate Tradizionale
dell’AICS.
Requisiti
Potranno partecipare tutti i maggiorenni tesserati AICS per il Karate Tradizionale in possesso di:
•
grado di Cintura Nera 3° dan conseguito attraverso l'esame AICS o presso organizzazioni
che l'AICS riconosce (le cinture nere 2° dan posson o partecipare ma dovranno sostenere
l'esame di 3° dan prima o contestualmente all'esame di Istruttore);
•
essere in possesso da almeno 10 anni della qualifica di Istruttore o Operatore Sportivo di
Karate Tradizionale conseguita attraverso l'esame AICS, o presso Organizzazioni che
l'AICS riconosce;
•
avere uno o più allievi che hanno raggiunto la qualifica di Istruttore con i quali sono in atto
anche rapporti di collaborazione e supervisione (questo stato può essere raggiunto anche
durante il corso).
E' richiesto ai partecipanti di essere in possesso di una casella di posta elettronica e di aver
accesso ad internet.
I possessori di titoli di formazione inerenti anche le singole materie potranno richiedere che
vengono considerate le esperienze pregresse presentando unitamente alla domanda di iscrizione
la documentazione relativa.

Organizzazione generale
Il corso Maestri=Formatori è diviso in due parti:
le MATERIE SPECIFICHE il cui studio è organizzato a due livelli: provinciale e nazionale;
le MATERIE GENERALI il cui studio è organizzato in sinergia: livello individuale, supporto
on-line e livello nazionale.
Il corso Maestri=Formatori durerà due anni, il corsista dovrà acquisire 459 crediti (un’ ora effettiva
o virtuale è uguale a un credito) per essere ammesso all'esame, ma resterà aperto, cioè il
corsista che non riuscirà a completare il monte ore/crediti potrà completarlo nel corso successivo.
L’esame finale consisterà nella presentazione di una Tesi su un tema concordato con un Docente
del corso Maestri.
Il Responsabile del Corso Maestri è il M° Roberto Bacchilega.

Materie di studio
Lo studio delle materie richieste e lo svolgimento dei test permettono di acquisire i crediti che
consentono l'ammissione all'esame. I crediti richiesti sono 459. Il numero dei crediti con cui il
corsista è ammesso all'esame concorre a definire la valutazione finale.
Materie specifiche del Karate Tradizionale
Le materie che trattano direttamente l’insegnamento del Karate Tradizionale sono in parte
obbligatorie ed in parte sono a scelta del corsista.
“Didattica del Karate tradizionale” e “Teoria e metodologia dell'allenamento di Karate Tradizionale”
saranno svolte nei Full-immersion obbligatori in coincidenza con gli Stage Nazionali.
Eventuali appuntamenti organizzati a livello nazionale, provinciale o interprovinciale oltre quelli
richiesti concorreranno a formare il monte dei crediti se sarà preventivamente informato il
Responsabile del Corso.
Materie specifiche obbligatorie
288 ore minimo
Teoria e metodologia dell'allenamento del karate tradizionale
72 ore
Conoscenza e pratica dei programmi di esame come sistema curricolare.
Si praticherà ai full immersion (venerdi pomeriggio, sabato mattina e pomeriggio, domenica
mattina) in concomitanza con gli stage nazionali:
• quello invernale, previsto in sedi dislocate nord, centro e sud nel periodo Febbraio
Marzo
• quello estivo a Luglio
• in percorsi organizzati a livello individuale concordati con il responsabile del corso
Sarà attivo il supporto on-line con forum di discussione, indicazioni di materiale didattico e test
Didattica del karate tradizionale
36 ore
Analisi dal punto di vista didattico dell'insegnamento di tre insegnanti scelti tra i propri allievi o
tra colleghi pari grado (in alternativa potranno essere scelti anche insegnanti di altri sport ma
comunque non quelli dove il corsista è in collocazione di allievo). L'analisi dovrà essere
supervisionata e guidata attraverso la comunicazione continua (in presenza o via email) con il
docente della materia che sarà attivo con il supporto on line.
Tirocinio
72 ore
1) Durante l'insegnamento affiancarsi un allievo di livello adeguato in qualità di aiutante.
Confronto continuo con il docente del corso sull'uso dello stabilire regole e vincoli per
regimentare e liberare l'attività dell'aiutante.
2) Far parte di almeno quattro commissioni di esame di Dan in qualità di Istruttore (vedi il
nuovo regolamento tecnico)
Diversificazioni e programmi dell’attività sportiva del settore nelle varie fasce di età e di 36 ore
abilità
Sperimentazione da sviluppare contemporaneamente con il tirocinio. Dal sistema curricolare
alla progettazione in rapporto con il feedback.
Materia da sviluppare nella propria società o nelle attività del proprio provinciale. Per le
situazioni dove è assente il responsabile di settore provinciale sarà attivo il tutor in
comunicazione asincrona (email).
On line materiale didattico e compiti per l'approfondimento della materia.
Organizzazione dell’attività agonistica e di quella amatoriale
72
ore
Promuovere anche in collaborazione con altri corsisti minimo 2 appuntamenti sportivi (agonistici minimo
o non agonistici) a livello internazionale, nazionale o interregionale precedentemente concordati
con il responsabile del corso e inseriti nel calendario nazionale AICS del settore.
Promuovere un programma anche in collaborazione con altri corsisti che comprenda quattro
appuntamenti formativi tra più società e dove insegnino tecnici che provengono da diverse
società. Il programma deve essere precedentemente concordato con il responsabile del corso e
gli appuntamenti inseriti nel calendario nazionale AICS del settore.
Supporto all'attività On line.

Materie generali
Dovranno coprire 171 crediti minimi tra ore virtuali e in presenza.
Lo studio è individuale ed i crediti sono riconosciuti al corsista dal responsabile del Corso con la
discussione dell'elaborato richiesto e da lui prodotto.
Il responsabile del Corso organizzerà delle lezioni con la presenza di Docenti specializzati in
coincidenza con gli stage di aggiornamento tecnico che varranno anche come abilitazione per gli
insegnanti (vedi nuovo regolamento organico).
Gli argomenti trattati in quelle lezioni e le materie di studio di:
Anatomia, fisiologia, biomeccanica, alimentazione, auxologia, pronto soccorso,
dinamiche relazionali, comunicazione, aspetti pedagogici legati all’insegnamento,
storia, filosofia, aspetti legali e normativi,
dovranno essere trattate in elaborati interdisciplinari sui seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•

L'attività agonistica, sportiva e ludico motoria, caratteristiche e differenziazioni,
L'età evolutiva e i giochi.
Il gioco come propedeutica all'attività sportiva.
Le fasi sensibili e l'allenamento sportivo.
La formazione dell'identità personale, l'attività sportiva e il ruolo dell'allenatore.
L'attività fisico-motoria a fini di benessere e l'attività fisica adattata, differenze
Dinamiche di gruppo

36 crediti
12 crediti
12 crediti
12 crediti
24 crediti
12 crediti
12 crediti

Inoltre sulle seguenti materie il lavoro si svolgerà come specificato:
Didattica generale
36 crediti
Analisi dal punto di vista didattico dell'insegnamento di tre insegnanti di altre
discipline sportive verso i quali il corsista non sia nella collocazione di allievo.
L'analisi dovrà essere supervisionata e guidata attraverso la comunicazione continua
(in presenza o via email) con il docente della materia che sarà attivo con il supporto
on line.
Teoria e metodologia generale
15 crediti
Progettazione e implementazione di un programma di allenamento che riduca le
difficoltà di un soggetto nel praticare una particolare forma di attività fisica

Organizzazione della consegna degli elaborati ed esame finale
Gli elaborati andranno consegnati nei forum di supporto on-line, prima in “bozza” e poi in forma
finale con i completamenti richiesti dal responsabile del corso. Andranno, poi, consegnati un
mese prima dell'appuntamento in cui si vuole discutere gli elaborati.
Qualora gli elaborati fossero collegabili tra loro la discussione può essere su più compiti
contemporaneamente.
Raggiunti i crediti richiesti il corsista potrà accedere all'esame pratico che completerà le materie di
Didattica e metodologia specifiche di Karate Tradizionale.
Iscrizioni
La quota di iscrizione è di € 500,00 da versare in due rate di € 250,00 ciascuna, una all'atto
dell'iscrizione e l’altra entro il primo Full immersion mediante bonifico bancario intestato a: AICS
Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030 03209 000001370102 – causale: quota iscrizione Corso
Maestri di Karate Tradizionale.
Gli interessati devono inviare la domanda di iscrizione alla Direzione Nazionale AICS –
Settore Sport entro e non oltre il 31 maggio p.v. (fax 06 42039421 – mail dnsport@aics.info)
compilando l’apposita scheda allegata ed accludere copia della ricevuta di pagamento della
prima rata.
La quota di iscrizione al corso Maestri comprende: i Full Immersion, gli stage nazionali, il
supporto on-line, gli incontri di preparazione e le prove a quiz con i docenti, l'esame, il diploma.

La quota non comprende tutte le attività e iniziative che benché concorrano a formare il monte
crediti utili per l'ammissione agli esami vengono liberamente gestite dal corsista stesso e il
patentino bls.

Corso Maestri di Karate Tradizionale 2013

Scheda di iscrizione
Dati personali
NOME

COGNOME

Data nasc.

Luogo nasc.

Via resid.

Città resid.

N° tess. aics

Circolo

Provinciale

Titolo di studio

Tel.

Email

Dati inerenti la pratica del karate
Inizio attività

Con quale M°?

In quale società?

Attualmente
praticante
presso la società?

Grado attuale

Conseguito con (ente ,
organizzazione ecc.)

Qualifica di Istruttore
acquisita il

Conseguito con (ente ,
organizzazione ecc.)

Sotto la mia direzione tecnica hanno raggiunto/sono iscritti al corso per la qualifica di Istruttore di karate
tradizionale i seguenti allievi: …............................................................... …...................................................

Esperienze pregresse che possono dare luogo a crediti e attestazioni allegate:
1_______________________________________________________
2_______________________________________________________
3_______________________________________________________
4_______________________________________________________
5_______________________________________________________
6_______________________________________________________
7_______________________________________________________
8_______________________________________________________
9_______________________________________________________
10_______________________________________________________
la Commissione tecnica valuterà le esperienze pregresse comunicando agli interessati i crediti
assegnati e/o l'esonero da alcune prove.
Questa scheda è avvalorata dalla ricevuta di pagamento allegata.

Firma del candidato

_________________________
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico potete rivolgervi al M° Roberto Bacchilega 349 6048620

