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 CORSO ALLENATORE KARATE 
 

1.  FINALITA’ – OBIETTIVO - DESTINATARI  
L’Ente di Promozione Sportiva “Attività Sportive Confederate” (A.S.C.) intende perseguire i compiti 
istituzionali e statutari della formazione dei propri operatori sportivi sulla base del “Piano Nazionale della 
Formazione A.S.C.” approvato in data 10 gennaio 2013, in linea con le norme previste dal Sistema 
Nazionale delle qualifiche degli operatori sportivi del C.O.N.I. (SNaQ).  

A.S.C. per l’anno 2019 indice ed organizza il “CORSO ALLENATORE KARATE”  (1^ edizione), con l’obiettivo di 
formare una figura professionale in condizione di assistere un ISTRUTTORE/MAESTRO nelle sue funzioni e di 
introdursi nel mondo dell’insegnamento della disciplina sportiva.  

Il corso sarà aperto a 15 partecipanti che dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro il 
giorno 02 OTTOBRE 2019. Saranno accolte le prime 15 domande arrivate in ordine temporale. Si invita a 
telefonare alla segreteria del Comitato Regionale Lazio 06 - 87138314 nelle giornate del martedì e giovedì 
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per verificare preventivamente la disponibilità dei posti.  

  

2.  SEDE DI SVOLGIMENTO  
Sede del corso:  
Impianto sportivo GYM PALACE – Via degli Scaloni 27 – 00066 Manziana (Roma) – SALA  2 

  

3.  ARTICOLAZIONE – DURATA - DATA DI INIZIO – ESAME DI VALUTAZIONE  
Il corso sarà articolato sulla base di un modulo didattico della durata 32 ore con inizio in data sabato 5 

ottobre 2019 e termine domenica 27 ottobre 2019 con esame finale di valutazione.  

 

4 ORARIO INCONTRI  

• Raduno e accreditamento ore 08.30 

• Inizio lezioni ore 09.00 

• Pausa pranzo ore 13,15 

• Inizio lezioni pomeridiane ore 14.00 

• Termine attività e saluti ore 18:15 

•  

5.  CALENDARIO INCONTRI  
             sabato          05 ottobre 2019   

             domenica    06 ottobre 2019  

             sabato          26 ottobre 2019 

             domenica    27 ottobre 2019 

  

mailto:lazio.academy@ascsport.it


 

Comitato Regionale Lazio Via Francesco Cocco Ortu 22 00139 Roma (IT) 

Tel.: (+39) 06.87138314 

Codice Fiscale 97691910588 - P.IVA 14985621003 

www.ascsport.it – lazio.academy@ascsport.it - lazio@ascsport.it 

 

 
 

 

 
 

6.  FREQUENZA  
Per partecipare all’esame di valutazione occorre presenziare ad almeno  24 ore di lezione.  

  

7.  CERIMONIA  
La cerimonia per la consegna dei diplomi e relativi tesserini si svolgerà in data e modalità che saranno 
comunicate.  
 

8.  REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ  
I requisiti per partecipare al corso sono:  

a. essere tesserato A.S.C. con tessera in corso di validità 

b. essere maggiorenne 

c. non aver riportato sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo 

d. essere in possesso  di cintura nera I DAN da almeno 1 anno (alla data dell’inizio del corso) 

 

9.  QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALIA’ DI VERSAMENTO  
La quota di partecipazione al corso è fissata in euro 320,00 (+ 2,00 euro marca da bollo) da 
corrispondere in 2 soluzioni:  

euro 100,00 con bonifico bancario all’atto della presentazione della domanda di ammissione;  

euro 222,00 con bonifico bancario effettuato entro la  1^ giornata di lezione (5 ottobre 2019). 

 

Bonifico bancario sul conto corrente intestato a:  

Attività Sportive Confederate Comitato Regionale A.S.C. Lazio  

presso BANCA POPOLARE DEL LAZIO 
IBAN IT31O0510403210CC0520002643 
(attenzione: nel numero iniziale dopo  IT31 la lettera da scrivere è una O di Orvieto) 

 

Causale CORSO ALLENATORE KARATE (cognome e nome)  

 

10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La domanda di partecipazione potrà essere inviata via email al seguente indirizzo: 
lazio.academy@ascsport.it 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata: 

1. la ricevuta del bonifico effettuato (euro 100,00)  
2. fotografia formato JPG 

3. copia  della certificazione di CINTURA NERA I DAN 

  

11.  DOCENTI  
Le lezioni del Corso saranno tenute da personale qualificato e docenti formatori ASC 
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12.  DIPLOMI – QUALIFICA - PUNTEGGIO CREDITO FORMATIVO  
Al termine del corso e superando l’esame di valutazione sarà rilasciato il diploma Nazionale ASC ;  

la qualifica acquisita è certificata con EUROPASS la classificazione internazionale delle professioni ISCO-08 e  
con  la  classificazione  nazionale  professioni  ISTAT  2011  (CP  2011) codice 3.4.2.4.0 .  

Con la qualifica acquisita il futuro lavoratore può avvalersi del contratto CCNL SPORT sottoscritto tra la 
Confederazione dello Sport, Confcommercio Imprese per l'Italia, e le sigle sindacali SLC-CGIL-FISASCAT-CISL-
UILCOM-UIL  
Il raggiungimento del risultato di apprendimento durante il percorso formativo potrà consentire 
l’acquisizione di un massimo di 10 punti di credito formativo . 

  

13.  TESSERINO TECNICO  
Al termine del corso e superando l’esame di valutazione sarà rilasciato il tesserino tecnico con scadenza  
31 dicembre 2019.  
Il tesserino tecnico dovrà essere successivamente rinnovato annualmente.  

Il tesserino tecnico A.S.C. comprende la copertura assicurativa: 
➢ R.C.T. 
➢ infortuni per tecnici. 

        Si invita a prendere visione dei testi integrali del contratto disponibili sul sito www.ascsport.it    
        area ASSICURAZIONI 
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