
 

 

Roma, 28.09.2020 Prot.n. 282 

 

  Ai Comitati Regionali AICS 

  Ai Comitati Provinciali AICS 

  Alle Società di Karate AICS 

  _____________ 

  Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttori di Karate – online (teoria) in presenza (pratica). 

 

 L’AICS Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, ripropone alla vostra attenzione il Corso di 

Formazione per Istruttore di Karate, con rilascio di diploma e di tesserino di Istruttore Nazionale 

AICS di Karate, sospeso in marzo a causa del lockdown. Il Corso, che è organizzato in collaborazione 

con l’ASD IEFESO Club e il Comitato Provinciale di Belluno, si articolerà su 15 incontri in modalità 

on line (programma teorico) e 3 fine settimana in presenza per la parte pratica. Il primo incontro 

on line si terrà all’inizio dal mese di novembre, mentre le lezioni pratiche avranno inizio, 

presumibilmente, nel mese di maggio in località che definiremo anche in ragione della 

provenienza geografica degli iscritti.  

 

Durata complessiva del Corso: 

h. di lezioni teoriche 55 

h. di lezioni pratiche 41   

Totale durata del Corso h. 96 

 

Programma teorico: 
Materie: Anatomia, Fisiologia applicata allo sport, Biomeccanica, Neurologia, Scienza dell’alimentazione, 

Psicologia e Psicopedagogia dello sport, Pronto soccorso, teoria e metodologia dell’allenamento, elementi di 

teoria della comunicazione. 

            ./. 

 
 

 



Pratica: 

 Tecniche fondamentali  

 Kata: 5 heian, 3 tekky, Bassai dai, Kanku dai, enpi, Jon, Hangetsu, Jitte, Bassai sho, Kankusho, 

Nijusho, Gankaku.  

 Kumite  

 Intelligenza motoria e karate dai 4 ai 12 anni  

 Karate per diversamente abili  

 Karate e terza età  

Per poter accedere al Corso il richiedente deve: 

 essere tesserato AICS per il 2021 

 avere il grado minimo di cintura nera 2° dan, oppure essere 1° dan da almeno 2 anni (l’esame di 2° 

dan sarà sostenuto contestualmente all’esame di Istruttore); 

 aver svolto negli ultimi due anni, prima della domanda di ammissione, un tirocinio sotto la guida 

diretta dell’Insegnante Tecnico titolare, con particolare attenzione agli aspetti tecnico-didattici della 

disciplina, di almeno 160 ore l’anno presso una Società Sportiva affiliata;   

 non aver  riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi e pene detentive 

superiori ad un anno ovvero 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 Sportiva, del CONI o di Organismi Sportivi 

Internazionali riconosciuti 

 essere in possesso di certificato medico sportivo in corso di validità. 

 Il Corso è aperto anche agli Istruttori AICS già diplomati negli anni precedenti che desiderano 

effettuare un aggiornamento per approfondire il proprio bagaglio di conoscenze.  

ISCRIZIONI: inviare via e-mail al Dipartimento Sport dnsport@aics.info e a info@iefeso.it i dati compilati sulla 

scheda allegata e la dichiarazione del Presidente dell’Associazione d’appartenenza (fac-simile allegato) entro 

e non oltre il 15 0ttobre. 

Quota di partecipazione: € 600,00 da versare tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale 

- IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 – Causale: Quota Iscrizione Corso Istruttore Karate. Inviare copia 

del bonifico agli indirizzi e-mail predetti. Per gli Istruttori AICS già qualificati che desiderano effettuare 

l’aggiornamento la quota di partecipazione è di € 200,00 (rilascio attestato di frequenza). Il Corso sarà 

effettivamente attivato al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni. 

Cordiali saluti. 

 

                      Il Presidente AICS 

          On. Bruno Molea 

                                 
 

mailto:dnsport@aics.info
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 Fax-simile DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ 

 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

Presidente dell’ASD _____________________________________________________________ dichiara che 

il Sig. ___________________________________________________________________________________ 

ha svolto un tirocinio di h. 160 come Istruttore di Karate alla data del _______________________________   

 

 

Il Presidente 

        _________________________ 

Data……………………………… 
 

(da stampare su carta intestata della Società ed inviare in allegato alla scheda di iscrizione, completa di 
copia del bonifico effettuato) 

 
 

 



 
 

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE KARATE 2020 
Modalità online e in presenza  

Durata Corso h. 96 
 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 15 ottobre 2020 a: dnsport@aics.it  
 

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 

AICS e cod. 

affiliazione 

 
Persona 

richiedente  
 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 

IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 

CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE KARATE 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

 La quota d’iscrizione di € 600,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS degli Istruttori 

 Aggiornamento Istruttori AICS già qualificati negli anni precedenti € 200,00 (a persona)  
 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente 

modulo e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 

Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 
 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

 
       Data___/___/___ Timbro e firma     _______ 

mailto:dnsport@aics.it

