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RISERVATA
AI TECNICI FIKTA
Loro indirizzi

OGGETTO: SPECIFICHE E CHIARIMENTI SUI FUTURI CORSI PER LE
QUALIFICHE DI ISTRUTTORE E MAESTRO
Gentilissimi,
annunciandoVi una profonda ristrutturazione dei momenti formativi
dei quadri federali e ringraziandoVi per l’interesse dimostrato, Vi chiediamo un
aiuto nel chiarire a viva voce agli interessati, con cui ognuno di voi è in
contatto, il funzionamento dei nuovi corsi.
Al vostro servizio e per chiarimenti alla presente lettera è a
disposizione il centro servizi: centroservizi@fikta.it, tel. 02 59900103 59900540, è molto importante che soprattutto i Tecnici abbiano chiara
l’organizzazione del corso, in quanto come spiegato di seguito sono coinvolti
nell’assegnazione della qualifica di Assistente Istruttore!!!
Queste le novità:
L’Assistente Istruttore
Ogni Istruttore potrà formare dei propri allievi per l’attività di
insegnamento che opereranno sotto la propria responsabilità ed ai quali la
Federazione darà un riconoscimento istituzionale e la stessa copertura
assicurativa riservata agli altri tecnici.
Per le altre qualifiche:
Crediti formativi e idoneità
Per agevolare gli iscritti e tenendo conto delle proposte e
suggerimenti pervenuti, la Commissione Tecnica Nazionale ha strutturato un
nuovo sistema con esame finale che consisterà in un esame pratico e nella
discussione di tesi dopo l’accumulo di un certo numero di crediti formativi e
l’acquisizione delle idoneità nelle materie teoriche e pratiche .
Progettazione personalizzata
Per acquisire i crediti sufficienti a sostenere l’esame finale ogni
corsista ha la possibilità di organizzare un piano di studio personalizzato dove
dovranno essere presenti alcune attività obbligatorie per tutti (es. gli stages
nazionali) ed altre scelte secondo gli interessi e le esigenze del candidato con
considerazione anche ai suoi titoli (vedi soprattutto il corso maestri).

Attività di studio articolata: a casa, in palestra, regionale e nazionale
Parte dei crediti sono accumulabili con l’attività nella Regione così
da poter ridurre gli spostamenti dei corsisti, anche se rimarrà valida la
possibilità di accumulare crediti con l’attività di supporto alle gare nazionali.
Gli appuntamenti nazionali obbligatori saranno gli stages nazionali
FIKTA e quattro appuntamenti (Sabato/Domenica) dove si svolgeranno gli
esami delle materie teoriche. Per lo studio di queste ultime ogni corsista avrà
un testo da studiare ma potrà organizzarsi anche con altri corsisti, per
esempio un gruppo di corsisti può avvalersi di docenti esterni per chiarire parti
del programma o richiedere l’intervento dei docenti federali, inoltre la
Federazione sta organizzando un settore di supporto per la formazione a
distanza sul sito CONAIM. I corsisti attraverso test potranno controllore in ogni
momento il loro livello di preparazione nonchè seguire delle lezioni on line per
quanto riguarda le materie teoriche. Gli incontri con i docenti saranno riservati
alle prove per l’acquisizione delle idoneità e per gli approfondimenti.
Maggiore ricaduta dell’attività del corsista
Nell’intenzione, questi cambiamenti dovrebbero avere una
maggiore ricaduta in tutta l’attività Federale a cominciare dalle singole Società
dove i Tecnici si potranno avvalere di Assistenti Istruttori, i candidati Istruttori
saranno chiamati a svolgere l’attività di Tirocinio e il candidato Maestro è
chiamato ad accumulare titoli di merito, come il numero delle cinture nere
formate, che corrisponderanno a crediti formativi. Di conseguenza un risultato
atteso è un aumento dei nuovi praticanti ed in futuro del numero di Società. Il
corsista potrà accumulare crediti partecipando all’attività nazionale ma potrà
fare altrettanto partecipando a quella regionale
cosicché ne derivi un
vantaggio per i Comitati Regionali e una facilitazione per quei corsisti che
hanno maggiori problemi di spostamento. Di conseguenza ci si attende in un
prossimo futuro un potenziamento delle Regioni che in questo momento hanno
meno peso nella mappatura federale grazie al lavoro dei futuri corsisti!!! La
maggiore ricaduta si attende dagli Aspiranti Maestri con un miglioramento
qualitativo e quantitativo dei praticanti sotto la loro direzione.
Riduzioni e potenziamenti
Una delle cose che si vuole ridurre sono le spese per i corsisti
relative a spostamenti e soggiorni per seguire le materie teoriche; quello che si
vuole potenziare è la frequenza dei corsisti ad allenamenti specifici, corsi ISI,
stages. Inoltre come è già stato fatto nei corsi passati la volontà di
caratterizzare il corso al di la delle materie generali, vedi regolamento, con
materie che si avvicinano di più alla nostra maniera di intendere il karate, vedi
Cultura giapponese e terminologia, sarà riconfermata se non potenziata.
Inoltre saranno riprese le attività pratiche e gli allenamenti in preparazione
all’idoneità pratica.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, con l’occasione porgiamo i
più cordiali saluti.
Giuseppe Perlati
(Segretario Generale)

