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Alle Società Sportive FIJLKAM Marche Karate 
Agli Insegnanti Tecnici FIJLKAM Marche Karate 
Agli Ufficiali di Gara FIJLKAM Marche Karate 
Ai Componenti Consulta settore Karate 
Al Presidente Comitato Regionale Marche 

 
 
 
Oggetto: Calendario attività 2021 – Progetto Cinture Bianche - Riunione Società Sportive 
 
 
La Consulta del settore Karate ha stabilito il calendario del secondo semestre 2021, che si allega alla 
presente. 
 
L’attività Federale sia Nazionale che Regionale, a causa dell’emergenza sanitaria, si concentrerà nel 
secondo semestre 2021 
 
Di seguito gli appuntamenti più impellenti: 
 
Sessione straordinaria esami 2020 decorrenza 2021 
Secondo le disposizioni della Federazione l’ultima sessione straordinaria Esami Dan e Aspiranti Allenatori 
2020 decorrenza 2021 si dovranno svolgere entro il mese di settembre 2021. Visto il calendario Nazionale 
si è individuata la data di sabato 18 settembre 2021.  
 
Esami Dan 2021 decorrenza 2022 – Corso propedeutico prima parte 
Nella stessa data (18 settembre 2021) il Comitato Regionale organizzerà la prima parte di tre ore del corso 
propedeutico Esami Dan 2021. Si è individuata la data del 21 novembre 2021 per la sessione ordinaria 
Esami di Dan 2021. La data ultima per eventuali sessioni straordinarie di esami è il 31 marzo 2021. 
 
Corso Regionale di Aggiornamento Obbligatorio Insegnanti Tecnici-secondo modulo (si ricorda che il 
primo modulo di quattro ore si è svolto il 6 maro u.s.) 
Domenica 19 settembre 2021 sulla piattaforma ZOOM del Comitato Regionale, interverrà Giorgia Sordoni 
Vicepresidente e responsabile della Cooperativa Sociale Centro “Papa Giovanni XXXIII” di Ancona, 
Referente Regionale per la Scuola del Comitato Italiano Paralimpico Marche. L’argomento della lezione 
sarà: “Introduzione alla didattica inclusiva nel gioco sport" 
 
Dopo questo primo incontro si valuterà la possibilità di avviare un progetto per la formazione di Insegnanti 
Tecnici idonei a lavorare con atleti/allievi con disabilità. 
 
Per il Corso Regionale di Aggiornamento, come gli scorsi anni, saranno previsti più moduli, in modo da dare 
a tutti la possibilità di completare le 12 ore obbligatorie e sempre nell’ottica di stimolare sempre più 
efficacemente le singole competenze degli Insegnanti Tecnici. 
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Fasi Regionali di Qualificazione Campionati Italiani 
Nel primo fine settimana di ottobre (2/3 ottobre) si dovrà svolgere la Fase Regionale di Qualificazione al 
Camp.to Italiano Assoluto M/F, il 9/10 ottobre la Fase Regionale di Qualificazione al Camp.to Italiano 
Cadetti ed Esordienti e il 13/14 novembre Fase Regionale di Qualificazione al Camp.to Italiano Juniores. 
 
La Federazione sulle date non dà la possibilità di variazioni, non sarà possibile accorpare le gare; le iscrizioni 
su Sportdata saranno aperte d’ufficio, come già è stato fatto per Le Qualificazioni di Kata svoltesi nel mese 
di luglio. 
 
Progetto Cinture Bianche 
 
Nell’ambito del Contributo Ordinario messo a disposizione delle Federazioni Sportive Nazionali da Sport e Salute 
Spa per il 2021, la FIJLKAM ha previsto la realizzazione di 3 Progetti Promozionali, uno per Settore. 
 
Si riportano di seguito le scadenze: 
 
Per quanto riguarda il Settore Karate, il Progetto selezionato è “Cinture Bianche” (Psico-motricità) 
Ogni Comitato Regionale Settore Karate dovrà, entro e non oltre il 7 settembre 2021, indicare alla Segreteria di 
Progetto, i nominativi degli Insegnanti Tecnici la cui candidatura sarà sottoposta alla valutazione della 
Commissione Nazionale di Coordinamento del Progetto che individuerà 1 Insegnante Tecnico per Regione.  
Le candidature, che dovranno essere assunte tramite la Delibera di Consulta Regionale. 
Gli interessati dovranno quindi inviare il modulo di candidatura debitamente compilato all’ indirizzo mail  
vicepres.karate.marche@fijlkam.it entro e non oltre il 3 settembre 2021 
 
I Comitati Regionali Settore Karate dovranno comunicare via mail alla Segreteria di Progetto, entro e non oltre il 
21 settembre 2021, l’Istituto Scolastico proposto dai Tecnici selezionati dove verrà svolta l’attività progettuale.  
 
 
Riunione Società Sportive Comitato Regionale Marche Karate 
Alla luce di quanto sopra viene convocata una riunione delle Società Sportive per martedì 31 Agosto 2021 
alle ore 21,30 sulla piattaforma ZOOM del Comitato Regionale Marche, per confrontarci sull’attività da 
sviluppare in Regione fino alla fine dell’anno. Il link di accesso sarà comunicato a breve. 
 
Cordiali saluti. 
 
                                                                                                   Massimo Monina 
                                                                         Vice Presidente Comitato Regionale Marche 
                                                                                                     Settore Karate 
 
Allegati alla presente: 
 
Calendario Karate 2021 
Cinture Bianche-Presentazione Progetto  
Cinture Bianche-Griglia Valutazione 
Cinture Bianche-Modulo candidatura Tecnici 


