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Alle Società interessate 

Roma, 23/07/2015  Lett. N. 16/15 

 
OGGETTO:  Disposizioni Nazionali 
 
La Federazione Nazionale con Circolare n. 4 del 06.07.2015, ha emanato  importanti disposizioni, in vigore sin dalla 
prossima stagione . (settembre 2015) 
Il direttivo regionale ha ritenuto di fondamentale importanza evidenziarne alcuni, come di seguito: 
 
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO DI GARA 
Si comunicano le variazioni al regolamento di gara, così come approvate dalla Federazione Internazionale, che 
entreranno in vigore dalla prossima stagione sportiva e di cui vi preghiamo prendere nota. 
Classi di età 
Sulla base della situazione generale in tutte le organizzazioni e in ogni parte del mondo, che vede un sempre maggior 
abbassamento dell’età dei praticanti, sono state riformulate come segue le classi di appartenenza degli atleti (sempre 
tenendo conto di giorno/mese/anno di nascita alla data della gara): 
- BAMBINI FINO A 7 ANNI 
- RAGAZZI 8 – 9 Anni 
- SPERANZE 10 – 11 Anni 
- ESORDIENTI 12 – 13 Anni 
- CADETTI 14 – 15 Anni 
- JUNIORES 16 – 17 Anni 
- SENIORES 18 – 35 Anni 
- VETERANI + 36 Anni 
La Classe Esordienti entra a far parte del programma ufficiale di Campionati Europei e Mondiali, di conseguenza la 
federazione procederà con le convocazioni ufficiali ai sensi del regolamento azzurrabili. 
Suddivisione Campionati Internazionali 
Dal 2016 gli eventi internazionali ufficiali saranno così suddivisi: 
- In Maggio Campionati Mondiali o Europei per ESORDIENTI-CADETTI-JUNIORES 
- In Novembre Campionati Mondiali o Europei per SENIORES-VETERANI + GAMES CHILDRENS 
Shobu Ippon 
La gara di Shobu Ippon si svolgerà senza categorie di peso; è eliminata la gara a Squadre di Shobu Ippon “Rotation”. 
Kata Shito Ryu 
Nella lista Shito Ryu sono stati inseriti i seguenti Kata: PACKU (Shitei), PAIKU (Sentei), HEIKU (Tokui) 
Shobu Sanbon 
In totale vi saranno tre penalità: 1. Jogai; 2. Jogai Chui; 3. Jogai Hansoku 
 
STAGE NAZIONALE – PUNTEGGIO AZZURRABILI 
Come da regolamento azzurrabili, si ricorda che la partecipazione allo stage nazionale (in programma a Roseto dall’1 al 4 
ottobre) assegna 6 punti agli agonisti nella classifica azzurrabili (a condizione che la frequenza allo stage sia stata almeno 
dell’80% delle ore previste). 
Si precisa che da quest’anno l’assegnazione di tale punteggio riguarderà anche la classe ESORDIENTI (12-13 anni), che 
saranno oggetto di convocazione agli eventi ufficiali. 
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STAGE NAZIONALE – INSEGNANTI TECNICI 
Nel contesto dello stage nazionale è previsto un incontro con tutti gli Insegnanti Tecnici presenti, dove verranno fornite 
indicazioni e linee guida tecniche sull’attività agonistica. L’incontro sarà curato dalla Commissione Tecnica e i Coach 
Nazionali. 
 
STAGE NAZIONALE – UFFICIALI  DI GARA 
Come l’anno scorso è fatto obbligo a tutti gli Arbitri Internazionali la partecipazione allo stage, dove verrà svolto uno 
specifico programma di perfezionamento. Per la sua particolarità e utilità è consigliata la partecipazione di tutti gli 
Arbitri Nazionali e Regionali, con l’obiettivo di elevare sempre più la preparazione di ognuno. 
 
CORSO DI RIQUALIFICAZIONE INSEGNANTI 
Il programmato corso di Riqualificazione Insegnanti (per il riconoscimento CONI-SNaQ della qualifica posseduta) che 
doveva svolgersi lo scorso mese ad Orvieto è stato rinviato al 24-25 ottobre, e si terrà a Trevi in concomitanza con la 
fase conclusiva dei Corsi di formazione per allenatori, istruttori e maestri. 
Si ricorda che sempre più viene richiesta tale certificazione da parte delle Regioni che, con apposite leggi, stanno 
regolamentando la materia (non ultima la Regione Veneto che nei mesi scorsi ha emanato specifica legge regionale). 
Il corso si terrà con le stesse modalità precedentemente emanate e le iscrizioni, alla Segreteria Federale sull’apposita 
scheda, dovranno pervenire entro e non oltre il 25 settembre 2015. 
 
PRESIDENTI DI GIURIA VOLONTARI PER IL CAMPIONATO IN SLOVENIA 
Come noto dal 5 all’8 novembre prossimo si terrà a Maribor (Slovenia) il Campionato del Mondo per Cadetti e Juniores, 
e Giochi Mondiali per Childrens. Poiché la manifestazione sarà molto partecipata, la federazione slovena organizzatrice 
(considerata la vicinanza geografica) ha richiesto il supporto della nostra federazione, in particolar modo con n. 10 
Presidenti di Giuria. 
Quindi tutti i Presidenti di Giuria nei ruoli “Nazionali” e “Regionali” potranno dare la loro volontaria 
disponibilità, inviando una Mail a fik@federate.it entro e non oltre il 15 agosto 2015. 
Entro i primi giorni di settembre la federazione confermerà i prescelti (dando priorità ai “nazionali” e relative 
esperienze). Ovviamente è richiesta la presenza a tutte le giornate di gara. 
Per questi la federazione slovena provvederà alle spese di vitto e alloggio dalla cena del giovedì al pranzo della 
domenica, e non sono previsti altri rimborsi. 
Vista la circostanza i prescelti potranno usufruire gratuitamente del trasporto nei Pulman (dove viaggerà la squadra 
italiana) con partenza da Mestre Aeroporto nella tarda mattinata di giovedi, per far rientro sempre a Mestre Aeroporto 
nel pomeriggio di domenica. 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA 
Come noto nella prossima stagione, essendo quella di scadenza del quadriennio, l’Assemblea Nazionale dovrà procedere 
con l’elezione delle nuove cariche federali. In considerazione dei vari impegni istituzionali il Consiglio Federale, nella sua 
ultima riunione, ha deliberato di anticipare (rispetto agli abitudinari mesi di maggio/giugno) lo svolgimento 
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva ai primi giorni del mese di marzo. Di conseguenza il Consiglio ha deliberato 
che tutti gli organi territoriali (regionali e provinciali) dovranno essere rinnovati precedentemente allo svolgimento 
dell’Assemblea. 
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NUOVI ORGANI TERRITORIALI 
Il Consiglio Federale, dopo aver attentamente analizzato l’operato dei Comitati territoriali e le varie problematiche 
emerse nel corso degli anni, ha concordato sulla necessità di modificare l’attuale struttura territoriale federale. 
Invero, al fine di ottenere una organizzazione territoriale semplificata e dinamica e, al tempo stesso, ancor più capillare 
e vicina alle situazioni e problematiche locali, il Consiglio Federale ha deliberato di sostituire i Comitati Regionali e 
Provinciali, affidando a dei DELEGATI (così come previsto dal vigente statuto) il compito di svolgere sul territorio 
l’attività ad oggi propria dei Comitati. 
A far data dal 1° Settembre 2015 entreranno quindi in carica i DELEGATI, che saranno nel frattempo nominati da 
Consiglio Federale, nelle seguenti aree geografiche: 
- ZONA SARDEGNA NORD 
- ZONA SARDEGNA CENTRO 
- ZONA SARDEGNA SUD 
- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
- REGIONE LAZIO 
- REGIONE VENETO 
- REGIONE UMBRIA 
- REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE 
- REGIONE LOMBARDIA 
- REGIONE TOSCANA 
- REGIONE ABRUZZO 
- REGIONE CAMPANIA 
- REGIONE CALABRIA 
- REGIONE SICILIA 
- PROVINCIA DI VITERBO 
- PROVINCIA DI ANDRIA-TRANI 
- PROVINCIA DI FOGGIA 
- PROVINCIA DI LECCE 
Il predetto elenco potrà essere integrato o modificato in qualsiasi momento e l’operato dei Delegati sarà regolato, oltre 
che da quanto previsto nello statuto, da apposito regolamento. 
Naturalmente i Delegati potranno proporre la nomina di eventuali collaboratori, commissioni, tecnici, etc., 
rappresentando in pratica quanto facevano prima i Comitati. 
Siamo sicuri che tale nuova strutturazione sul territorio garantirà una maggiore operatività, a beneficio di tutte le 
società affiliate che rappresentano il bene primario della federazione. 

 
 
Si coglie l’occasione per augurare a tutti BUONE VACANZE 

 

Cordiali saluti.   

FIK – Comitato Regionale Lazio 

Il Presidente  

Roberto De Luca 


