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CIRCOLARE  NR. 5/15 

 
 
 

1) OGGETTO: MODIFICHE AI REGOLAMENTI DEI CAMPIONATI ITALIANI 
 

Si invitano le ASD a prestare la massima attenzione alle norme 

contenute nella circolare relativa ai Campionati Italiani Assoluti in quanto vi sono 
riportate significative modifiche ai Regolamenti. 

In particolare: 
1) Kata di accesso per le gare di kumite; 

2) Campionato a Squadre Kumite serie “A”; 
3) Modalità per le gare di kata individuale. 

 
Le ASD sono invitate a tenere in considerazione che la pratica dei 

kata è molto importante anche per gli atleti specializzati nel kumite perché migliora 
sicuramente la loro precisione nelle tecniche ed il loro autocontrollo, inoltre, si 

eviterà di ricorrere in futuro al ritorno della prova di kata di accesso al kumite. 
 

 
 

2) OGGETTO: NUOVO CORSO ASPIRANTI ISTRUTTORI – MAESTRI 

 
Si comunica che la scadenza per le iscrizioni al nuovo Corso 

Aspiranti Istruttori e Maestri è stata prorogata al 31 Maggio c.a.. 
 

 
 

3) OGGETTO: DEFIBRILLATORE 
 

Si ricorda che le ASD devono adeguarsi alle normative relative al 
defibrillatore ed al corso previsto per il personale addetto all’utilizzo dello stesso 

entro il 31/12/2015. 
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Quali sono i soggetti obbligati a munirsi di defibrillatori? 
"Il Decreto Balduzzi, all'art. 5 commi 1 e 2, indica quali soggetti obbligati 

all'adozione dei DAE sia le società sportive dilettantistiche sia quelle 
professionistiche, così come definite rispettivamente dalla normativa di cui alla 

Legge n. 289/2002 e n. 81/1991. Ai sensi del comma 3 dell'articolo in contesto, il 
Decreto non trova applicazione nei confronti delle "società dilettantistiche che 

svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce 

(escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, 
sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili." Pertanto, ad esclusione delle 

realtà sportive sopra citate, tutte le altre sono soggette all'obbligo". 
 

Quanto tempo hanno le società sportive per adempiere all'obbligo?  
"Invero, tenuto conto di alcuni fattori funzionali a tale adempimento, non molto. 

L'art. 5 del Decreto Balduzzi, comma 4 e 5, impone alle società professionistiche e 
quelle dilettantistiche di adeguarsi rispettivamente in 6 e 30 mesi a far tempo dalla 

pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, di fatto a decorrere dal 20 luglio 
2013. In realtà, atteso che le società professionistiche dovrebbero già aver 

adempiuto, a quelle dilettantistiche non rimane un così ampio margine, tenuto 
conto del fatto che le stesse devono, altresì, provvedere all'adeguata formazione di 

personale appositamente incaricato e in linea di massima da eleggere tra le fila del 
proprio staff" (www.tuttomercatoweb.com). 

 

 
 

4) OGGETTO: CORSI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TECNICI 
 

Poiché giungono in Segreteria continue richieste di spiegazioni sui 
corsi in oggetto si specifica che, ad oggi, non risulta nulla di ufficiale e obbligatorio. 

Sarà cura della Segreteria comunicare alle ASD le informazioni 
relative nell’eventualità che i corsi suddetti diventino obbligatori. 

 
 

 
5) OGGETTO: VIDEO PROMOZIONALI PER LE ASD  

 
Il figlio del maestro Sergio Roedner, Giulio Roedner, si è reso 

disponibile per realizzare dei video promozionali per le ASD della FIKTA. 

 
Per informazioni contattare direttamente Giulio Roedner 

(jroedner@gmail.com). 
 

Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 
 

 
   La Segreteria 
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