
 

 

Coordinamento Karate Shotokan Tradizionale  

 

Circolare  11-17/0                                     A tutte le Società 

Imola 24 Maggio 2017 
 

CORSI per TECNICI  

A ( Corso di Aggiornamento) 
Le lezioni sono quelle organizzate presso la Palestra Fior di Loto di S. Lazzaro e degli stage Regionali o 

Nazionali. 

B ( Corso per ottenere la qualifica di Tecnico   A,B,C,D) 
Stiamo valutando la necessità di indire un Corso Insegnanti 2017 con inizio settembre. Possono 

iscriversi tutti gli associati in possesso dei seguenti requisiti: Il Corso comprende una parte teorica   “ 

area comune” e una pratica. Per accedere occorrono i seguenti requisiti:  

 Aver conseguito il 18° anno di età (al momento dell’esame);  

 Essere in possesso del diploma media superiore (salvo deroga) o di quello 

 inferiore per i nati prima del 31.12.1967; (art. 4.1 del Reg.Form.)  

 Essere in possesso dei diritti civili e codice penale nullo;  

 Aver conseguito il  DAN richiesto al momento dell’esame.  
 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DELL’AREA COMUNE (organizzati dalla UISP Regionale)  

 30 settembre/1 ottobre 2017: La UISP e dintorni (Area Associativa)  

 14/15 ottobre 2017: Fra azione ed educazione (Area Metodologica)  

 11/12 novembre 2017: Anatomia, Fisiologia, Pronto Soccorso, Alimentazione, 
            BLS-D (Area Medico-Biologica)  
 
Le lezioni di Area Comune si svolgeranno c/o Hotel Olimpia Via Pisacane 69 Imola tel. 0542 28460  
COSTI: € 180,00 (escluso l’eventuale vitto e alloggio), comprensivo del corso BLS-D. La quota non è 

comprensiva anche di quella relativa all’esame.  

PROGRAMMA DELLE LEZIONI DI PRATICA 
Le lezioni di pratica si svolgeranno prevalentemente presso la Palestra Fior di Loto di S. Lazzaro e in 
occasione degli stage nazionali. La presenza alle lezioni sarà annotata sulla tessera.  
 

Parte tecnica almeno 9 lezioni  
Parte arbitrale almeno una lezione. 
Costo di ogni lezione  €15.00 
 

Calendario provvisorio 2017:  21-22 Ottobre MO,  29 Novembre  RA,  6 Dicembre BO. 
 

L’iscrizione al Corso dovrà pervenire alla Segreteria del Coordinamento KST via mail 

kst.ado@uisp.it entro il 30 giugno 2017.  La quota deli area comune € 180,00  va saldata dopo la 

conferma da parte nostra del corso  tramite c/c n. 22421408 intestato a UISP Comitato Regionale 

Emilia Romagna SPECIFICANDO nella causale “Corso Aree Comuni 2017”. Portare alla prima lezione 

del corso la copia dell’avvenuto pagamento.  

Cordiali saluti.  

La Coordinatrice del KST ADO        Paola Lanzon    
  
 
Segreteria presso il Comitato di Imola Faenza, Piazza Gramsci,21 40026 Imola (BO) e-mail kst.ado@uisp.it tel 0542.31355 fax 0542.32972 

mailto:kst.ado@uisp.it

