
 

 
 

Milano, 20 Gennaio 2023 ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 
Prot. 5/23 AI COMITATI REGIONALI 
GP/pb AI CONSIGLIERI FEDERALI 
 ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 

 Loro Sedi 
 
 

INTEGRAZIONE CIRCOLARE NR. 9/22 
 

OGGETTO: QUALIFICHE DI ASSISTENTE ISTRUTTORE – ISTRUTTORE – MAESTRO 
 

Si comunica agli interessati a conseguire la qualifica di ISTRUTTORE o di 

MAESTRO che il nuovo corso avrà inizio ufficialmente venerdì 31 marzo e 
sabato 1 aprile 2023 presso la palestra Shin Ki Tai a.s.d., Via La Spezia 90 - Parma 

(PR), con il seguente programma: 
 

VENERDI’ 31 MARZO:  10.00 – 13.00 

 15.00 – 18.00 
 

SABATO 1 APRILE:  09.00 – 12.00 
 

I giorni 1 e 2 aprile 2023 a Salsomaggiore (PR) si svolgerà lo stage tecnici 

FIKTA al quale gli iscritti al corso istruttori e maestri potranno partecipare 
gratuitamente.  

 

1) ISTRUTTORE: gli interessati a conseguire la qualifica di Istruttore potranno 
iscriversi entro e non oltre il 31 gennaio 2023, compilando l’apposito modulo 

scaricabile dal sito www.fikta.it, allegando la copia del versamento della prima 
rata del corso e fornendo la documentazione richiesta dal regolamento allegato. Il 

certificato penale e carichi pendenti, il titolo di studio, il proprio curriculum e tutte le 
notizie utili alla formazione di una scheda personale, dovranno essere inviate 

contestualmente al modulo di iscrizione. 
 

La quota di partecipazione è di € 700,00. Detta quota sarà suddivisa in due rate: la 
prima di € 350,00 al momento dell’iscrizione, la seconda di  € 350,00 entro i primi 

12 mesi del Corso. 
 

La quota è comprensiva del tesseramento come Assistente Istruttore per l’anno in 

corso, della copertura assicurativa r.c., del materiale didattico, delle lezioni specifiche 
del corso sia tecniche che teoriche, dei raduni annuali nazionali per tecnici, della tuta, 

della maglietta, della cravatta, del distintivo e del diploma finale di qualifica.  Sono 
esclusi dalla quota corsi, stages e tutto ciò che i candidati decideranno di fare per 

l’acquisizione dei crediti formativi.  
    

Il corso è nazionale e la frequenza agli appuntamenti ed agli eventi che verranno 
indicati è obbligatoria: eventuali assenze, anche giustificate, se superiori al 20% del 

totale delle ore, potrebbero causare la non ammissione del candidato all’esame finale.  
 

Il corso prevede quattro appuntamenti full immersion in presenza di carattere 
tecnico-pratico (marzo/aprile 2023 – settembre 2023 – marzo 2024 – settembre 

2024) e ventisette incontri on-line per le lezioni di teoria. A conclusione verranno 
svolti gli esami finali, nel mese di settembre 2024. 
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2) MAESTRO: gli interessati a conseguire la qualifica di Maestro potranno iscriversi  

entro e non oltre il 31 gennaio 2023, compilando l’apposito modulo 

scaricabile dal sito www.fikta.it, allegando la copia del versamento della prima 
rata del corso e fornendo la documentazione richiesta dal regolamento allegato. Il 

certificato penale e carichi pendenti, il titolo di studio, il proprio curriculum e tutte le 
notizie utili alla formazione di una scheda personale, dovranno essere inviate 

contestualmente al modulo di iscrizione. 
 

La quota di partecipazione è di € 700,00. Detta quota sarà suddivisa in due rate: la 

prima di € 350,00 al momento dell’iscrizione, la seconda di  € 350,00 entro i primi 
12 mesi del Corso. 

 
La quota è comprensiva del materiale didattico, delle lezioni specifiche del corso sia 

tecniche che teoriche, dei raduni annuali nazionali per tecnici, della tuta, della 
maglietta, della cravatta, del distintivo e del diploma finale di qualifica. Sono esclusi 

dalla quota corsi, stages e tutto ciò che i candidati decideranno di fare per 
l’acquisizione dei crediti formativi.  

 

Il corso è nazionale e la frequenza agli appuntamenti ed agli eventi che verranno 
indicati è obbligatoria: eventuali assenze, anche giustificate, se superiori al 20% del 

totale delle ore, potrebbero causare la non ammissione del candidato all’esame finale. 
 

Il corso prevede quattro appuntamenti full immersion in presenza di carattere 
tecnico-pratico (marzo/aprile 2023 – settembre 2023 – marzo 2024 – settembre 

2024) e ventisette incontri on-line per le lezioni di teoria. A conclusione verranno 
svolti gli esami finali, nel mese di settembre 2024. 

 
 

3) ASSISTENTE ISTRUTTORE: gli interessati a conseguire la qualifica di Assistente 
Istruttore dovranno inviare la domanda come specificato nel regolamento allegato. 

 
Alla domanda, scaricabile dal sito www.fikta.it, oltre a quanto richiesto dal 

regolamento, dovrà essere allegata la copia del versamento di € 50,00 quale quota 

di tesseramento per l’anno in corso, comprendente la copertura assicurativa r.c..  

 

 
PRECISAZIONI 

        

Il corso avrà inizio venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile 2023 e la presenza 

sarà obbligatoria in quanto in quella sede verrà fatta una prova d’ingresso pratica e 
teorica non selettiva ma indispensabile per verificare il livello generale dei partecipanti. 

 
In quella sede verranno chiariti tutti i dubbi e spiegati in modo dettagliato i criteri di 

valutazione. 
 

La parte tecnica ed il tirocinio saranno curati direttamente dagli interessati con il 
sostegno dei maestri tutor. 
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SPECIFICHE E CHIARIMENTI SUI CORSI PER LE QUALIFICHE FEDERALI 
 
AnnunciandoVi l’inizio dei nuovi corsi per acquisire le qualifiche federali Vi 

comunichiamo che è sempre possibile contattare per qualsiasi chiarimento la 

segreteria: info@fikta.it, tel. 02 59900103 – 59900540. 
 

E’ molto importante che tutti i Tecnici della FIKTA abbiano chiara l’organizzazione del 
corso Maestri e Istruttori in quanto, come più volte spiegato, sono coinvolti in prima 

persona, sia nell’assegnazione della qualifica di Assistente Istruttore, che di sostegno 
ai nuovi candidati Maestri e Istruttori. 

 
Ogni Tecnico potrà formare dei propri allievi per l’attività di insegnamento (Assistente 

Istruttore)  che opereranno sotto la propria responsabilità ed ai quali la Federazione 
darà un riconoscimento istituzionale e la stessa copertura assicurativa riservata agli 

altri tecnici.  
 

Maggiore ricaduta dell’attività del corsista 
Nell’intenzione della Commissione Tecnica Nazionale, l’organizzazione dei corsi 

dovrebbe avere una ricaduta positiva 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 ad esempio 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, attività comunque concordate ed 
approvate dalla Commissione tecnica nazionale,  cosicché ne derivi un vantaggio per 

i Comitati Regionali e una facilitazione per quei corsisti che hanno maggiori problemi 
di spostamento.  

 
Grazie al lavoro dei futuri corsisti ci si attende, in un prossimo futuro, un 

potenziamento delle Regioni che in questo momento hanno meno peso nella 

mappatura federale. 
  

Molto ci si attende dagli Aspiranti Maestri con un miglioramento qualitativo e 
quantitativo dei praticanti sotto la loro direzione. 

 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

 
 

              Il Presidente  
della Commissione Tecnica Nazionale 

 (Carlo Fugazza) 
 

 
 

 
 

 
 

Allegato: 1) Regolamento 
  Pagina 3 di 7 

mailto:info@fikta.it


Allegato 1 

FORMAZIONE QUADRI TECNICI 

REGOLAMENTO 
 

 
DIRETTIVE TECNICHE:  

Deve essere chiaro a tutti che la nostra Federazione segue le direttive tecniche del 
Maestro Hiroshi Shirai, non solo per una questione di riconoscenza, ma per l’alto valore 

tecnico, scientifico e morale che esse hanno. 
 

QUALIFICHE: 1) ASSISTENTE ISTRUTTORE 

  2) ISTRUTTORE 
 3) MAESTRO 

 
1) ASSISTENTE ISTRUTTORE   

 

L’Assistente Istruttore è colui il quale viene formato dal proprio tecnico FIKTA di 
riferimento e sotto la cui responsabilità svolgerà la sua opera. Per questo compito la 

FIKTA, previo domanda scritta dell’interessato, garantisce l’inquadramento 

istituzionale e la relativa copertura assicurativa. 
 

Requisiti:  

A) Età minima: 18 anni compiuti 
B) Grado minimo: cintura nera 1° Dan 

C) Titolo di studio: biennio di scuola superiore (o titolo stabilito dal Consiglio 
 Federale) 

D) Certificato penale: nullo e carichi pendenti 
 

Procedura: la domanda di iscrizione come Assistente Istruttore deve essere 

presentata dal candidato, correlata dalla dichiarazione del Presidente della Società 
presso la quale l’ Assistente Istruttore svolgerà l’attività, attestante la volontà della 

Società stessa ad inserire l’Assistente Istruttore nei Quadri Tecnici FIKTA e dalla 
dichiarazione del Direttore Tecnico della società sulla idoneità del candidato a svolgere 

l’attività di Assistente Istruttore sotto la sua responsabilità. 

 
2)  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 
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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 85 crediti come segue:  
1) Corsi universitari  inerenti le discipline del piano di studi e BLSD daranno diritto 

a 20 crediti, previa approvazione della Commissione Tecnica Nazionale. 
 2) Presenza agli Stages Tecnici Nazionali  20 crediti 

   3) Presenza attiva a gare nazionali o regionali (ogni giorno)              10 crediti 
     4) Partecipazione a seminari o stage regionali  FIKTA o ISI   20 crediti 

    5) Corsi arbitri    10 crediti  
 6) Webinar del Comitato Scientifico   20 crediti 
 

I crediti indicati sono da intendersi per ogni evento. 

 

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. 
 
 

3)   MAESTRO 

 
Requisiti: 

A) Età minima: 27 anni compiuti 
B) Grado minimo: cintura nera 4° Dan 

C)   Titolo di studio: scuola media superiore (o titolo stabilito dal Consiglio Federale) 
D)   Certificato penale: nullo e carichi pendenti 

E)  Avere operato presso una Società per almeno 3 anni 

 
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)  Avendo conseguito 150 crediti come segue:  
     1) Corsi universitari inerenti alle discipline del piano di studi e BLSD  50 crediti  

2) Presenza agli Stages Tecnici Nazionali 20 crediti 
3) Presenza attiva a gare nazionali o regionali (ogni giorno) 10 crediti 

     4) Partecipazione a seminari o stage regionali FIKTA o ISI       20 crediti 
     5) Corso arbitri                                                                    10 crediti 

  6) Webinar del Comitato Scientifico   20 crediti 
 

I crediti indicati sono da intendersi per ogni evento. 

 
7) Per ogni allievo che abbia acquisito la qualifica di Istruttore 70 crediti 
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8) Gradi raggiunti dagli allievi:      per ogni 1° dan  10 crediti 
                        per ogni 2° dan  20 crediti 
 per ogni 3° dan  30 crediti 
 per ogni 4° dan  40 crediti 
 per ogni 5° dan  50 crediti 
 
9) Essere o essere stato componente della squadra nazionale 10 crediti 

 
10) Essere ufficiali di gara, o avere cariche o incarichi federali 20 crediti 
 

 11) Avere organizzato eventi federali a carattere nazionale              50 crediti 
 

I candidati già in possesso di titoli (laurea, ecc..) potranno richiedere ulteriori crediti 

al Collegio dei Docenti. 
 

 
Al termine del corso, accumulati i crediti e le idoneità richieste, dovrà sostenere sia 
l’esame pratico che l’esame teorico con i componenti della Commissione tecnica 

nazionale. Il risultato positivo del percorso determinerà l’acquisizione della qualifica di 
Maestro. 
 
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. 

 
PRECISAZIONE FINALE AL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
Il Regolamento per la Formazione delle Qualifiche Tecniche con le modalità di 

acquisizione dei crediti formativi, che verranno stabilite dalla Commissione Tecnica 
Nazionale, verranno comunicate prossimamente. 

 
 
 

              Il Presidente  
della Commissione Tecnica Nazionale 

(Carlo Fugazza) 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Allegato: 2) Monte ore 
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Allegato 2 

 

 
Monte ore totale: 90 ore in 18 mesi 

Assenze: massimo il 20% del monte ore (18 ore) 
 

Specifiche: 
 

36 Ore per la parte Tecnica Pratica: 
 

4 Full Immersion in presenza di 9 ore (venerdì tutto il giorno e sabato 
mattina):  

Programma tecnico federale FIKTA. Conoscenza dei kata e loro applicazioni.   
M° Carlo Fugazza e collaboratori 

 
 

54 Ore per la parte Teorico Scientifico Culturale:  

 
27 appuntamenti online di 2 ore ciascuno (sabato pomeriggio):  

 
8 ore per: Principi di metodologia didattica applicata alla tecnica.  

 M° Salvatore Giordano, docente in Scienze Motorie 
 

4 ore per: Basi scientifiche della tecnica e sua efficacia. M° Roberto Benocci 
 

4 ore per: Cultura Giapponese inerente alla nostra disciplina.  
 M° Shuhei Matsuyama 

 
6 ore per: Storia del Karate dalle origini ad oggi. M° Luciano Puricelli 

 
4 ore per: Scrittura e significato degli ideogrammi. M° Riccardo Pesce 

 

2 ore per: Organizzazione delle Associazioni Sportive. M° Giuseppe Perlati 
 

6 ore per: Elementi di Anatomia e Fisiologia applicata allo Sport con cenni di  
 Traumatologia. Dott. Giuseppe Chiametti 

 
6 ore per: Elementi di Medicina Sportiva e Alimentazione. Dott.sa Cosetta Meniconi  

 
4 ore per: Elementi di psicologia e pedagogia sportiva  

 
10 ore per: Teoria e Metodologia generale dell’allenamento sportivo.  

 M° Andrea Grasselli, docente in Scienze Motorie 
 

 
I Webinar del Comitato Scientifico saranno facoltativi, ma daranno diritto a crediti 
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