
 

 



 

                                                         
 

 
 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 
In attuazione del Piano Nazionale di Formazione, il Comitato Provinciale A.S.C. Salerno, in 
collaborazione con la Asd “Bushidokan Karate Club - Salerno”, indice ed organizza il primo Corso 
Formativo (anno 2017) per il conseguimento della qualifica tecnica di Insegnante ASC nella 
disciplina del Karate Tradizionale – stile Shotokan e dell’abilitazione alla docenza. 
 
Il Corso è rivolto a tutti gli appassionati della disciplina o operatori del settore che aspirano ad 
ottenere la qualifica di Insegnante Tecnico(Allenatore – Istruttore – Maestro) di Karate 
Tradizionale – stile Shotokan. 
 
Le sessioni formative saranno aperte ad un massimo 30 partecipanti, che dovranno far pervenire 
la propria domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 24 del giorno 15 settembre 2017. 
L’evento formativo si richiama alle più consolidate best practice, con particolare riguardo alla 
Classificazione Nazionale delle Professioni ISTAT, alle Attività Economiche ATECO, ed alla 
Classificazione Internazionale delle Professioni ISCO-08, di cui alla Raccomandazione 
2009/824/CE della Commissione del 29 ottobre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 
292/31 del 10-11-2009. 
 
Gli attestati e le qualifiche conseguite al termine del Corso hanno valore nell’ambito associativo 
della A.S.C. (Ente Sportivo riconosciuto dal CONI, dal Ministero degli Interni e dal Ministero delle 
Politiche Sociali) e in tutti i casi previsti dall’ordinamento del CONI-FSN, a seguito dell’adesione 
della A.S.C. al Sistema Nazionale delle Qualifiche degli Operatori Sportivi (SnaQ). 
 
 
SEDE CORSO: Salerno  
 
COORDINATORE CORSO: M° Giovanni Maio 
 
DURATA: Il corso è composto da 35 ore di lezioni pratiche e teoriche -in linea con il sistema 
“SnaQ” attuato dalla Scuola Nazionale del CONI - che si terranno nei mesi di settembre e ottobre 
dell’anno in corso. 
 
FREQUENZA:  La frequenza del corso è obbligatoria per tutti gli aspiranti Tecnici ASC (Allenatori 
– Istruttori – Maestri) che intendono svolgere attività di docenza nella disciplina del Karate 
Tradizionale, previo acquisizione formale dei necessari titoli, qualifiche o abilitazioni 
all’insegnamento, come previsto dalla vigente normativa giuridica-fiscale (L. 1 ottobre 2014 , n. 
26 – capo 3: “Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di 
corrispondente abilitazione rilasciata dalle Federazioni sportive nazionali o dagli Enti di 
Promozione Sportiva che risultino regolarmente riconosciuti dal CONI”). 
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CALENDARIO SESSIONI FORMATIVE 
 

 
Giorno 

 
Data Dalle ore Alle ore 

 
Break Dalle ore Alle ore 

 
Sabato 

 

 
23/09/2017 

 
09.00 12.30 Break 14.30 18.30 

 
Domenica 

 
24/09/2017 09.00 12.30 Break 14.30 16.30 

 
Sabato 

 
30/09/2017 09.00 12.30 Break 14.30 18.30 

 
Sabato 

 
07/10/2017 09.00 12.00 Break 14.30 18.00 

 
Domenica 

 
15/10/2017 0900 13.00 Break 14.30 18.00 

 
 
 
REQUISITI DI BASE PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
Al corso potranno partecipare tutti i praticanti di karate - stile Shotokan -  provenienti da 
qualsiasi realtà sportiva (Federazione o Ente di Promozione Sportiva). 
 
REQUISITI SPECIFICI PER LE QUALIFICHE DI INSEGNANTE TECNICO - SETTORE 
KARATE: 
  
ALLENATORE:  

 Grado minimo richiesto: 1° dan o 1° kyu con esame finale sia di qualifica sia di dan.  
 Età minima: 18 anni compiuti. 
 Quota di iscrizione: Euro 160,00 

Coadiuva con l’Istruttore della propria Asd e/o con i Tecnici superiori che lo richiedano, nella    
gestione degli allenamenti e nella formazione tecnica sia degli atleti in fase avanzata (fino a II° 
Kyù), sia dei principianti. Su delega del suo Istruttore di riferimento, può assumere la direzione 
tecnica di una palestra. Tra i suoi compiti specifici c’è la preparazione atletica della fascia 
preagonistica, degli amatori, degli atleti di medio e alto profilo e degli agonisti in genere. 
Conoscenza del programma tecnico fino a I° Dan.  

  
ISTRUTTORE: 

 Grado minimo richiesto: Cintura Nera II° Dan. 
 Età minima: 24 anni compiuti. 
 Quota di iscrizione: Euro 220,00 
 Compiti e mansioni: Quadro Tecnico responsabile della formazione ASC, organizza e 

svolge in piena autonomia  sessioni di verifica tecnica ed esami di passaggio grado, fino a 
I° Kyù. Collabora con i Quadri tecnici superiori nell’organizzazione e gestione di Stage e 
Seminari. Conoscenza del programma tecnico fino a II° Dan.  

   
MAESTRO: 

 Grado minimo richiesto: Cintura Nera III° Dan o qualifica di Istruttore (da almeno 3 anni). 
 Età minima: 32 anni compiuti. 
 Quota di iscrizione: 320,00 



 Compiti e mansioni: Docente responsabile della formazione degli Istruttori e Allenatori ASC 
su territorio nazionale. Può essere responsabile tecnico di più palestre e può tenere sotto 
la sua guida Allenatori e Istruttori. Conoscenza del programma tecnico fino a III° Dan.  

 
Le quote di iscrizione, diversificate per qualifica, comprendono:  
 
 Materiale didattico. 
 Tassa d'esame. 
 Diploma di qualifica. 
 Tesserino tecnico. 
 Iscrizione all’Albo Nazionale Insegnanti Tecnici A.S.C. 
 Copertura assicurativa riservata ai Tecnici A.S.C. 

  
ATTESTATI RILASCIATI: 
 

 Attestato ASC di partecipazione. 
 Diploma ASC (recante grado e qualifica). 
 Tessera/Cartellino Tecnico ASC + Copertura assicurativa riservata ai Tecnici ASC. 
 Iscrizione Albo Nazionale degli insegnanti Tecnici ASC. 

 
ISCRIZIONE: 
 

Per iscriversi compilare l’apposito modello Modello ed inviarlo all’indirizzo elettronico   
karatecampania.asc@gmail.com entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 20 settembre 2017.  
  
REFERENZIAZIONI 
 

 ISCO 08 Codice 342 Sports and fitness. 
 Workers Classificazione Nazionale. 
 Professioni Istat 2011 (CP2011). 
 Codice 3.4.2.4.0 - Istruttori di discipline sportive non agonistiche. 

 
NOTE: 
 

I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 08.30 del giorno di inizio corso con copia dei propri 
documenti di riconoscimento, nonché copia dei Diplomi o Budo-pass attestanti gradi e qualifiche 
già in proprio possesso. 
 
 
Per informazioni e contatti: 
 
 Prof. REMO LUONGO 

Consigliere Nazionale A.S.C.  
Tel.  333 608 5866 
 

 M°   GIOVANNI MAIO 
Responsabile Regionale Settore Karate. 
Coordinatore del Corso. 
Tel.   338 616 0447 
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