Roma, 16 dicembre 2013

Alle Associazioni Sportive
e, p.c.

Ai Componenti del Consiglio di Settore
Ai Componenti delle Commissioni Nazionali
Ai Componenti del Settore Tecnico Nazionale
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
Ai Vicepresidenti dei Comitati Regionali
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N° 16/2013 KARATE
45° Consiglio di Settore Karate – 28 novembre 201 3
I lavori del Consiglio riunito il 28 novembre scorso sono stati incentrati su due principali temi:
l’approfondita valutazione, sia dal punto di vista agonistico che organizzativo, dell’attività svolta
tracciando un primo bilancio a pochi mesi dall’avvio del quadriennio e la pianificazione della
programmazione per il prossimo anno con la definizione del calendario agonistico e l’approvazione
- nella sua stesura definitiva - del Programma dell’Attività Agonistica Federale 2014 che recepisce
alcuni importanti aggiornamenti di seguito illustrati in dettaglio.
Programma Attività Agonistica Federale 2014
1) Categorie di Peso
Il Consiglio ha stabilito l’adeguamento delle Categorie di Peso per tutte le fasce d’età secondo
quanto previsto dalla Federazione Internazionale.
2) Regolamento d’Arbitraggio WKF
Sono stati recepiti gli aggiornamenti al Regolamento d’Arbitraggio adottati dalla Federazione
Internazionale. Il testo integrale del Regolamento, tradotto e con alcune note esplicative, è
disponibile sul sito federale nella sezione Karate/Regolamenti/2013 Regolamento d’Arbitraggio.
Attività Internazionale
Protezioni obbligatorie
Fermo restando l’obbligo di utilizzo delle protezioni omologate WKF nelle competizioni svolte sotto
l’egida della Federazione Internazionale, il Consiglio ha approfondito il tema dell’utilizzo delle
protezioni obbligatorie, deliberando la realizzazione di un apposito Regolamento che consenta alle
Aziende italiane di produrre il materiale tecnico ed ottenere la certificazione necessaria per
l’approvazione ufficiale della Federazione all’utilizzo delle stesse nelle gare nazionali, con un
sensibile risparmio per i praticanti e le loro famiglie.
In questo contesto il Consiglio ha preso atto che la stessa WKF ha intrapreso un percorso
sperimentale per eliminare già dal prossimo anno l’utilizzo della maschera facciale.
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Staff Direzione Tecnica Nazionale
Il Consiglio ha deliberato di inserire nella Direzione Tecnica Nazionale, con il ruolo di Allenatore
Federale, Salvatore Loria.
Partecipazione Atleti a Gare Internazionali
Nell’ottica di ampliare le opportunità di confronto e crescita agonistica degli Atleti più competitivi, il
Consiglio ha stabilito che per l’anno 2014 le Società Sportive avranno la possibilità di iscrivere gli
Atleti inseriti nella lista “Atleti di Interesse Nazionale” a tutti i Tornei Internazionali organizzati sotto
l’egida della WKF ai quali non partecipa ufficialmente la Squadra Nazionale Italiana.
Di seguito il relativo Regolamento:
1) le Società Sportive devono inviare comunicazione della partecipazione al Torneo alla
Segreteria Federale (karate.internazionale@fijlkam.it) entro 20 giorni prima dell’inizio della
competizione, indicando nome, cognome e categoria di peso degli Atleti partecipanti;
2) le Società Sportive, dopo aver ricevuto il nullaosta di partecipazione da parte della
Direzione Tecnica Nazionale, devono provvedere direttamente all’iscrizione degli Atleti al
Torneo, in qualità di Club (specificando la denominazione della Società, seguita dalla
sigla ITA), all’organizzazione del viaggio, alla prenotazione alberghiera sulla base di quanto
previsto dai Comitati Organizzatori, ai quali andranno saldate tutte le relative spese. Le
informative relative alle manifestazioni sono disponibili sul calendario pubblicato sul sito
della Federazione Internazionale.
Atleti di Alto Livello ed Internazionale
Sono stati approvati, su proposta della Direzione Tecnica Nazionale, gli elenchi degli Atleti di Alto
Livello ed Internazionale (allegato 1).
Atleti di Interesse Nazionale
Il Consiglio ha riconfermato, anche per il 2014, i criteri di inserimento nella lista degli Atleti di
Interesse Nazionale che sarà aggiornata sulla base dei risultati conseguiti nel corso dell’anno.
Tale elenco comprende i primi cinque Atleti classificati ai Campionati Italiani individuali Assoluti,
Juniores, Cadetti ed Esordienti B oltre ad una eventuale ristretta rosa individuata dalla Direzione
Tecnica Nazionale e dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile, ed è consultabile sul sito
federale nella sezione “Karate /Albi federali/Gli Atleti di Interesse Nazionale”.
Attività Giovanile
Commissione Nazionale Attività Giovanile e Progetto Talento
Con l’obiettivo di assicurare la migliore funzionalità della Commissione, contemperando le
necessità legate allo sviluppo del “Progetto Talento”, il Consiglio ha provveduto all’avvicendamento
di Francesco Penna con Pietro Zaupa nel ruolo di Presidente della Commissione.
Contestualmente ha nominato Francesco Penna, cui va il ringraziamento per il lavoro svolto in
seno alla Commissione, referente per la disciplina del Karate per quanto riguarda le attività della
Scuola Nazionale finalizzate allo sviluppo “Progetto Talento” .
Regolamento per la partecipazione all’Attività Giovanile Internazionale
Il Consiglio ha deliberato di prorogare la validità del Regolamento che individua criteri e modalità di
redazione della graduatoria per la partecipazione all’Attività Giovanile fino alla prossima edizione
dei Campionati Europei Giovanili in programma a Lisbona (POR) dal 6 al 9 febbraio 2014.
E’ prevista una revisione ed un aggiornamento di tale Regolamento che sarà pubblicato
successivamente.
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Attività Nazionale
Trofeo Topolino
Proseguono proficuamente i contatti con la Walt Disney Italia per mettere a punto tutti gli aspetti
organizzativi e gestionali di un evento sportivo di Karate – da realizzare il prossimo anno in
collaborazione con la FIKTA – che suscita grandi aspettative per la sua rilevante eco
promozionale.
Gestione informatica gare
Il Consiglio, nel formulare il ringraziamento alla Dott.ssa Raffaella Lauciello per il lavoro svolto e
con l’obiettivo di migliorare ed implementare la gestione informatica delle competizioni, ha stabilito
di affidare a partire dal prossimo anno alla Società Sportdata – già fornitore della WKF – lo
sviluppo di un software gestionale, compatibile con le specifiche esigenze della Federazione, da
utilizzare in tutte le Finali Nazionali.
Ufficiali di Gara
Sono state approvate le proposte formulate dalla Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, con il
recepimento delle norme previste dal Regolamento d’Arbitraggio della WKF.
Fissata, inoltre, la data del Corso Nazionale di Aggiornamento per gli Ufficiali di Gara che si
svolgerà il 25 gennaio prossimo presso il Centro Olimpico Federale di Ostia.
Insegnanti Tecnici
Sono state esaminate e valutate positivamente le proposte presentate dalla Commissione
Nazionale Insegnanti Tecnici in merito agli argomenti e le modalità di effettuazione dei Corsi di
Aggiornamento Tecnico ed Esami di Graduazione che saranno implementati ed arricchiti di nuovi
contenuti.
Attività Promozionale
Collaborazione con UISP
Consiglio ha preso atto con interesse dell’avvio del progetto didattico - elaborato in collaborazione
con l’Area Discipline Orientali della UISP - dal titolo ”Le disabilità mentali e l’integrazione: una
proposta formativa per gli Insegnanti, attraverso il Karate”, iniziativa che prevede una serie di
incontri da tenersi nel primo semestre del prossimo anno secondo il Programma allegato.
(all. nr. 2)

Nel salutare cordialmente, è gradita l’occasione per formulare i migliori auguri per le prossime
Festività Natalizie.

f.to Il Segretario Generale
Domenico Falcone

All. c.s.
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Allegato nr.1

Atleti Alto Livello
Battaglia

Sara

Bottaro

Viviana

Busà

Luigi

Busato

Mattia

Cardin

Sara

D’Onofrio

Terryana

Hasani

Alessandra

Maniscalco

Stefano

Pasqua

Laura

Pezzetti

Michela

Sarnataro

Emanuele

Semeraro

Silvia

Vitelli

Greta

Zuanon

Chiara

Atleti di Interesse Internazionale
Armanelli

Nico

Brancaleon

Luca

Crescenzo

Angelo

De Vivo

Gianluca

Di Bello

Viviana

Ernano

Lorenzo

Fioravante

Valentino

Forcella

Nicole

Gargano

Giorgia

Giuliani

Michele

Guglielmi

Selene

Iodice

Alessandro

Iovine

Gianluca

Maestri

Nello

Maresca

Luca

Scognamiglio Mauro
Serino

Salvatore

Tocco

Alfredo

Toni

Cristian

Vastola

Antonio
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Allegato nr. 2

“Le disabilità mentali e l’integrazione: una proposta formativa per gli Insegnanti,
attraverso il Karate”
Progetto pilota per il Centro-Nord, aperto ad insegnanti provenienti da tutta Italia.
Requisiti:
a) qualifica di Insegnante di Karate;
b) titolo di studio: scuola media superiore (con deroga di scuola media inferiore per i
nati prima del 1962)
Programma
1°) 22 Febbraio 2014 - VERONA Sala convegni CONI, V ia Forte Tomba n° 7d. (E' vicino
all' autostrada, casello Verona Sud) - Ore 10.00 Apertura; Ore 10.30/11,30 “Movimente,
effetti dell’attività motoria nella disabilità mentale” Lezione frontale, Prof. Carlo Calzone
(Neuropsichiatra); Ore 11.30/13.00 Comunicazioni di esperienze; tavola rotonda –
dibattito. Moderatore Prof. Pierluigi Aschieri. Ore 15.00/19.00 “Le disabilità mentali nel
contesto scolastico” Lezione frontale, Prof. Tasciotti (Dirigente scolastico) ; studio dei casi
ed esperienze. Dibattito : Moderatore Prof. Pierluigi Aschieri.
2°) 22 Marzo 2014 – TORINO (Il luogo verrà comunica to) - “Il contesto sociale e di gruppo”
Proff.sa Raffaella Ferrero Camoletto (Sociologa - Università di Torino Dip. CPS) Prof.
Alessandro Porrovecchio (Sociologo ed insegnante di Karate - Universitè du Littoral Cote
d’Opale FR). Ore 10.00/13.00 – 15.00/19.00 Lezione frontale, interattiva, brainstorming e/o
role playing.
3°) 24 maggio 2014 – GENOVA (Il luogo verrà comunic ato) - Appuntamento teoricopratico (sul tatami): Ore 10.00/13.00 con disabili ANFFAS Judo; ore 15.00/19.00 Confronto
sull’esperienza coordinata dal M° Pino Tesini e gli educatori e i medici dell’ANFFAS.
4°) 28/29 giugno 2014 – CESENATICO (Appuntamento a perto)
Sabato (Ore 10.00/13.00-15.00/19.00): “Proposta di modello educativo e ruolo
dell’educatore” (Prof. Massimo Davi)
Domenica (Ore 10.00/13.00-15.00/17.00): “Le funzioni del cognitive nel processo
educativo e nell’integrazione” (Prof. Pierluigi Aschieri)
Ore 17.00/18.00 Cerimonia di chiusura e consegna degli attestati di partecipazione

Coordinamento del Progetto: Pierluigi Aschieri; Franco Biavati;Pino Tesini
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
“La conoscenza delle disabilità mentali e l’integrazione: una proposta formativa per
gli Insegnanti, attraverso il Karate”

Cognome:

Nome:

Data di Nascita:

Indirizzo:

E-mail:

Telefono:

Disciplina/e praticata/e:

Grado/i:

Qualifica/che:

Il costo del seminario è di € 200,00 (da versare la prima lezione). Il modulo d’iscrizione
compilato ed inviato a: Area Discipline Orientali UISP – Via Riva di Reno 75/3° - 40121
Bologna – o tramite Fax. 051/230665, o E-mail: disc.orientali@uisp.it entro il 20 gennaio
2014

*******
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