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DIPARTIMENTO SPORT NAZIONALE  
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Responsabile Tecnico Nazionale 

 

Commissione Tecnica Nazionale 

 

Commissioni Territoriali: 
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Responsabili Provinciali 

 

================================================================= 
 

 

Commissione Tecnica Nazionale - struttura:  

 

la struttura tecnica organizzativa della CTN comprende:  

 Responsabile Formazione e Graduazioni 

 Responsabile Eventi 

 Responsabile rapporti con organi periferici (Comitati Provinciali, 

Regionali, Macro Aree.) 

 Responsabile Gare 

 Responsabile Ufficiali di Gara 

 Responsabile Attività Agonistica 

 Responsabile Attività Amatori 

 Responsabile Disabilità  

 

 

Responsabile Regionale: 

ha il compito di  coordinare  l’attività dei Comitati Provinciali. 
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Responsabile Provinciale    

ha il compito di  coordinare  i rapporti con le Società Sportive. 

 

 

Responsabile Tecnico Nazionale 

 

 promuove lo sviluppo della disciplina sportiva Karate in accordo con la  

Commissione Tecnica Nazionale e d'intesa con i Responsabili dei 

Coordinamenti Regionali e Provinciali AICS nel rispetto della convenzione in 

essere con la  Fijlkam; 

 potrà avvalersi, per l'espletamento dei propri compiti, di strumenti di 

comunicazione: mailing-list, sito web, recapiti telefonici dei vari 

responsabili, ecc.; 

 garantisce le stesse opportunità e gli stessi benefici a tutte le Società 

Sportive asd/ssd affiliate, indipendentemente se acquisite dai Comitati 

Periferici o dalla Struttura Nazionale; 

 si avvale di propri collaboratori a cui potrà conferire incarichi con specifica 

responsabilità; 

 propone al Dipartimento Sport la nomina dei Responsabili Provinciali e 

Regionali in accordo con la CTN e i Comitati Provinciali e Regionali di 

competenza territoriale; 

 relaziona almeno una volta l'anno, sull'andamento delle attività e sulle 

eventuali problematiche insorte; 

 svolge ogni altro compito gli venga affidato dal Responsabile del 

Dipartimento Sport Nazionale;  

 redige il Regolamento Nazionale Karate insieme alla CTN e lo sottopone per 

l’approvazione definitiva al Responsabile del Dipartimento Sport Nazionale.  

 

 

Commissione Tecnica Nazionale:  

 

 Responsabile Formazione e Graduazione  

 predispone  i programmi di formazione e aggiornamento dei tecnici;  

 coordina e può  nominare un suo delegato, per la formazione  della 

Commissione esaminatrice  per i passaggi di grado e di qualifica tecnica;  

 svolge ogni altro compito gli venga affidato dal RTN. 

 

 Responsabile Eventi 

 organizza e promuovere gli eventi  quali gare, aggiornamenti (stage), ecc.; 

 individua i luoghi idonei  per lo svolgimento degli eventi in accordo con il 

Responsabile del Dipartimento dello Sport Nazionale; 

 verifica che le gare vengano organizzate nel rispetto del regolamento 

Nazionale AICS;  

 svolge ogni altro compito gli venga affidato dal RTN. 

 

 Responsabile rapporti con organi periferici 

 crea i presupposti per l’intensificazione dei rapporti con i Comitati e le 

Società Sportive asd/ssd e le Società asd/ssd delle discipline affini;  

 valuta e analizzare le richieste e problematiche, di varia natura, sottoposte 

alla sua attenzione dai  Comitati Provinciali, Regionali, dai delegati delle 

Macro Aree e le sottopone alla CTN. Sarà compito del RTN informare il 
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Responsabile del Dipartimento Sport Nazionale dei problemi e delle 

eventuali soluzioni proposte; 

 svolge ogni altro compito gli venga affidato dal RTN. 

 

 Responsabile Ufficiali di Gara 

 individua e forma Arbitri e Presidenti di giuria regionali, nazionali; 

 cura l’aggiornamento del Regolamento arbitrale in base alle modifiche  

disposte dal Regolamento nazionale Karate AICS;   

 svolge ogni altro compito gli venga affidato dal RTN. 

 

 Responsabile Gare 

 analizza la miglior proposta delle manifestazioni, sia per quanto riguarda 

la sistemazione del campo di gara che per il numero dei partecipanti, da 

sottoporre al Dipartimento Sport Nazionale; 

 svolge ogni altro compito che gli venga affidato dal RTN. 

  

 Responsabile Attività Agonistica 

 predispone il programma didattico per gli atleti; 

 vigila sul comportamento morale e disciplinare degli atleti; 

 vigila sull’osservanza delle norme sanitarie e dei regolamenti  in essere; 

 svolge ogni altro compito che gli venga affidato dal RTN. 

 

 Responsabile Attività Amatori 

 predispone il programma didattico per gli amatori; 

 vigila sul comportamento morale e disciplinare degli amatori; 

 svolge ogni altro compito che gli venga affidato dal RTN. 

 

 Responsabile Disabilità -  Sezione Atleti paralimpici: 

 promuove e sviluppa l’attività sportiva per le persone affette da  disabilità; 

 predispone un elenco delle Società Sportive asd/ssd che già svolgono tale 

attività;  

 svolge ogni altro compito che gli venga affidato dal RTN. 

 

 

RESPONSABILI REGIONALI: 

 coordinano  l’attività dei Comitati Provinciali. 

 svolgono  ogni altro compito gli venga affidato dalla CTN o RTN. 

 

RESPONSABILI PROVINCIALI    

 coordinano  i rapporti con le Società Sportive asd/ssd 

 svolgono ogni altro compito gli venga affidato dalla CTN o RTN. 

 

 

FORMAZIONE  

Al fine di regolamentare e vigilare sull'attività formativa di tutto il territorio 

nazionale saranno istituite delle Macro-Aree, per contenere i costi di trasferta e 

andare incontro alle esigenze dei territori. 

Le macro-aree saranno supervisionate da un delegato incaricato dalla CTN. 

Tutti i corsi dovranno essere svolti con la presenza di almeno un componente 

della CTN individuato dal RTN. 

 



4 

 

Macro Aree  

 Area 1  (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia) 

 Area 2  (Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) 

 Area 3  (Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Sardegna) 

 Area 4  (Abruzzo, Molise,  Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,) 

 

I delegati della Macro Aree, che intendano organizzare corsi, o i singoli Comitati 

Provinciali saranno tenuti a farne richiesta, almeno 40  giorni prima dell'inizio 

dello stesso,  alla CTN  per la relativa verifica che dovrà essere svolta almeno 30 

giorni prima dell’inizio dell’evento. In assenza di tale periodo preventivo l’evento 

non potrà essere considerato Nazionale. A tal fine dovrà essere utilizzato il 

format nazionale. Nella richiesta dovrà essere indicato  luogo, date di 

svolgimento e composizione del  corpo docente. 

La quota d’iscrizione dovrà corrispondere a quanto deliberato dalla CTN per 

l’anno in corso. 

 

 

ABILITAZIONE DEI  TECNICI 

Possono ottenere il Tesserino Nazionale Tecnico e l’iscrizione all’Albo dei Tecnici  

coloro che: 

a) abbiano frequentato corsi di formazione indetti e/o riconosciuti dall'AICS, 

superando le previste verifiche o esami finali,  ottenendo il rilascio del 

Diploma Nazionale;  

b) siano in possesso di titoli rilasciati dalla  FIJLKAM in virtù della convenzione in 

essere; 

c) siano in possesso di titolo (Diploma) rilasciato da altri EPS riconosciuti CONI, 

superando le previste verifiche da concordarsi di volta in volta con il 

responsabile del Dipartimento Sport Nazionale 

 

Diplomi di qualifica e  Dan  

Hanno validità solo con firma del Presidente Nazionale e del Responsabile Tecnico 

Nazionale.  

 

AGGIORNAMENTO TECNICI 

E' possibile ottenere l'aggiornamento del tesserino tecnico e risultare all'interno 

dell’Albo Tecnico Nazionale e nel Registro del CONI per l'anno in corso solo avendo  

frequentato   i corsi di  aggiornamento, organizzati dalla Commissione Nazionale, di 

almeno 08 ore suddivisi tra teoria e pratica. La mancata frequenza ai corsi di 

aggiornamento annuale comporta la sospensione all’iscrizione all’albo nazionale dei 

tecnici AICS. 

 

Il rinnovo del tesserino tecnico viene effettuato mediante l’emissione di un nuovo 

tesserino sostitutivo da richiedere, anno per anno, al Dipartimento Sport Nazionale e 

potrà essere rilasciato sia in formato CARD che su apposita App scaricabile sul 

telefono cellulare. ESCLUSIVAMENTE coloro che sono in possesso di tesserino 

aggiornato potranno essere considerati infatti tecnici abilitati da AICS e usufruire, in 

base alle leggi in vigore, dei benefici fiscali previsti per i tecnici sportivi e delle 

relative coperture assicurative. 

 

Si fa presente che il mancato aggiornamento potrebbe comportare, sotto gli ASPETTI 

FISCALI, l'impossibilità di applicare la norma dei rimborsi forfettari di spesa secondo 

le modalità stabilite dalla Legge 342/2000 accedendo alla fiscalità agevolata, esente 
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da imposta fino a 10.000€. 

In mancanza di rinnovo del tesserino tecnico, associato ad una tessera AICS in corso 

di validità, cessano le coperture assicurative previste per legge. Pertanto la 

Compagnia di Assicurazione  non riconoscere la risarcibilità di eventuali danni a 

terzi, o infortuni  verificatisi durante lo svolgimento dell'attività.   

Saranno inseriti nell'Albo dei Tecnici Nazionali AICS solo i nominativi di coloro che 

risultano in possesso di tesserino tecnico e tessera associativa valida per l'anno in 

corso.  

 

Assicurazioni RC Istruttori 

Per tutti gli Istruttori in possesso di regolare diploma, con tesserino tecnico AICS 

aggiornato e tessera associativa in corso di validità, è possibile accedere alla 

copertura integrativa per   la R.C. Personale Tecnici Istruttori. Per il rinnovo chiedere 

al proprio Comitato di pertinenza. 

 

I Tesserini Tecnici Nazionali di qualifica sono rilasciati dalla Segreteria Nazionale 

AICS del Dipartimento Sport. 

 

Le valutazioni inerenti il rilascio del Tesserino Nazionale Tecnico con la relativa 

qualifica        a coloro che ne fanno specifica richiesta di cui alle lettere a), b), c)  sono 

demandate alla Commissione Nazionale Tecnica, che potrà anche avvalersi dei 

pareri e/o delle consulenze dei Responsabili Tecnici Regionali e Provinciali .  

Il tesserino tecnico deve essere rinnovato annualmente con versamento della 

quota, comprensiva del rinnovo della tessera associativa. 

 

QUALIFICHE TECNICHE 

Le qualifiche abilitate all’insegnamento sono esclusivamente le seguenti:  

Allenatore, Istruttore e Maestro 

 

L’aspirante allenatore, potrà affiancare una delle figure sopra indicate (Allenatore, 

Istruttore, Maestro) ai fini del  tirocinio  per il conseguimento della qualifica di 

Allenatore. 

 

REQUISITI: 

 

Allenatore: 

 età minima 18; 

 2^ Dan o 1^ Dan da almeno 2 anni; 

 aver frequentato il Corso di Formazione Nazionale della durata 60 ore; 

 un anno di tirocinio come aspirante allenatore; 

 aver partecipato ad almeno 2 eventi formativi Nazionali nel corso di 2 anni. 

 

Istruttore: 

 3^Dan o 2^ Dan da almeno 3 anni; 

 aver frequentato il corso di formazione Nazionale della durata 96 ore; 

 aver acquisito la qualifica di allenatore da almeno 3 anni; 

 aver partecipato ad almeno 6 eventi formativi Nazionali nel corso di 3 anni. 

 

Maestro: 

 4^Dan o 3^Dan  da almeno 4 anni 

 aver frequentato il corso di formazione Nazionale della durata 130 ore; 

 aver acquisito la qualifica di istruttore da almeno 5  anni; 
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 aver formato almeno 2 allenatore/ istruttore; 

 aver partecipato ad almeno 8 eventi formativi Nazionali nel corso di 4 anni. 

 

 

 

ESAMI  DAN E COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Requisiti candidati  Componenti Commissione 

Esaminatrice 

 

1^ DAN età minima 13 anni  2 Maestri regionali, 1 delegato macro 

area   

 

2^ DAN aver maturato da due anni il 1^ 

Dan 

2 Maestri regionali, 1 delegato  macro 

area,  

1 componente della CTN   

3^ DAN aver maturato da tre anni il 2^ 

Dan 

RTN o delegato, 2 componenti CTN 

  

4^ DAN aver maturato da quattro anni 

     il 3^ Dan 

RTN o delegato, 2 componenti CTN  

5^ DAN aver maturato da cinque anni 

     il 4^ Dan 

RTN o delegato, 2 componenti CTN 

6^ DAN in poi a discrezione della 

Commissione Tecnica Nazionale 

a discrezione della Commissione Tecnica 

Nazionale 

 

 

PROGRAMMI ESAMI DAN 

 

Regolamento AICS  

 

 

PROGRAMMI QUALIFICHE TECNICHE  

 

Regolamento AICS 

 


