ISTRUTTORE
La Federazione richiede al momento dell’iscrizione di ogni Società che questa
nomini un Direttore Tecnico riconosciuto dalla Federazione stessa (Istruttore o
Maestro). L’Istruttore è un quadro federale che presta la sua opera presso una
Società e garantisce la trasmissione della giusta lettura dei Regolamenti Tecnici
a tutti i praticanti.
Ogni Istruttore può essere Direttore Tecnico di due società affiliate, attesta il
passaggio di Kyu (gradi cinture colorate), può formare gli Assistenti Istruttori e
guidare la loro opera.
Requisiti:
A) Età minima: 20 anni compiuti
B) Grado minimo: cintura nera 2° Dan
C) Titolo di studio: biennio di scuola superiore (o titolo stabilito dal Consiglio
Federale)
D) Certificato penale: nullo e carichi pendenti
Procedura: chi desidera acquisire la qualifica di Istruttore si deve iscrivere al
Corso Federale
della durata di due anni. Durante questo periodo il
candidato sarà inquadrato come Assistente Istruttore così da permettere
l’attività di Tirocinio.
Otterrà la qualifica di “Istruttore” il candidato che avrà superato l’esame dopo
averne acquisita l’idoneità come specificato:
• Partecipando alle
lezioni del corso sia Teorico-scientifiche che
pratiche
curati dalla FIKTA in collaborazione con la FIJLKAM di 120 ore
totali.
• Avendo sostenuto la prove d’ingresso nel 2019 e le prove di verifica
intermedie.
•

Presentando l’attestazione del tecnico di riferimento sul tirocinio effettuato.

•

Avendo presentato una tesi argomentata.

•

Avendo acquisito i crediti come da regolamento.

AMMISSIONE ALL’ESAME:
I candidati per avere l’idoneità all’esame dovranno ottenere:
A) Essere in possesso di un monte ore superiore o pari al 80% delle
lezioni specifiche del corso.
B) aver conseguito 100 crediti come segue:

1) Corsi universitari inerenti le discipline del piano di studi e BLSD
diritto a 20 crediti, previa approvazione della Commissione
Nazionale.
2) Presenza agli Stages Tecnici Nazionali
Crediti
3) Presenza attiva a gare nazionali o regionali (ogni giorno)
crediti
4) Partecipazione a seminari o stage regionali FIKTA o ISI
Crediti
5) Corsi arbitri
crediti

daranno
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Al termine del corso, accumulati i crediti e le idoneità richieste, il candidato
dovrà sostenere sia l’esame pratico che l’esame teorico. Il risultato positivo del
percorso determinerà l’acquisizione della qualifica di Istruttore.
Nel caso in cui il candidato non riuscisse a completare il ciclo di studi nei due
anni previsti, o non ottenesse l’idoneità in qualche materia, oppure non
acquisisse i crediti richiesti, lo stesso potrà proseguire la formazione nel
biennio successivo versando una quota ridotta che verrà stabilita dalla
Federazione.

