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REGOLAMENTO FORMAZIONE - QUALIFICA – RIMBORSI
UFFICIALI DI GARA E SEGRETARI DI GARA ASI

Le Gare ASI vengono officiate da Ufficiali di Gara ed amministrate da Segretari di 
Gara.

FORMAZIONE

I Comitati Regionali ASI “Settore Karate”, organizzano i Corsi Regionali per Ufficiali di
Gara e Segretari di Gara Regionali a titolo gratuito.
Il Corso ha la durata complessiva di 32 ore (max. assenze: 10% delle ore di lezione) la
domanda di iscrizione va presentata al Comitato promotore.

Per iscriversi al corso i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

1. almeno 18° anno d’età;

2. almeno 16° anno d'età per gli UdG/SdG Junior;

3. non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi
a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; non aver riportato 
nell’ultimo quadriennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 
complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;

4. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva a seguito 
dell’utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche 
nelle attività sportive;

5. Cintura Nera 1° Dan per gli Arbitri Regionali;

6. Cintura Marrone per gli UdG Junior;

7. Per i/le Segretari/e di Gara non è richiesta alcuna qualifica o graduazione;

8. La formazione deve vertire sul Regolamento WKF per il Karate Sportivo, sul 
Regolamento Karate Tradizionale ASI e sul Regolamento Giovanile ASI.

9. La formazione deve essere condotta dal Responsabile Regionale UdG o in sua 
mancanza dal Responsabile Nazionale UdG.



QUALIFICA

1. Gli/le UdG e SdG formati ex novo nelle varie regioni saranno qualificati 
"Regionali ASI" alla fine del corso di formazione e previo esame finale;

2. Gli/le UdG/SdG "Regionali" dopo 2 anni di pratica ed in possesso almeno del 
grado di Cintura Nera 2° Dan potranno essere qualificati "Nazionali ASI", 
previo corso ed esame Nazionale.

3. Gli UdG/SdG Junior, al compimento del 18° anno di età, saranno qualificati 
come UdG/SdG Regionali e potranno sostenere l'esame di idoneità alla 
qualifica Nazionale, gli UdG solo se in possesso del 2° Dan. 

4. Gli/le UdG in forza ASI già in possesso di qualifica con altro ente o Fijlkam, 
saranno qualificati "Nazionali ASI" o "Regionali ASI" previa verifica della 
documentazione in loro possesso e tramite la procedura di equiparazione ASI 
o dopo aver seguito un corso di formazione regionale ASI.

5. Per tutti/e gli/le UdG/SdG vige l'obbligo di seguire corsi di  aggiornamento 
regionali di almeno 16 ore annuali o in alternativa un corso Nazionale annuale.

6. Gli esami per il conseguimento della qualifica Regionale saranno presieduti in 
alternativa: dal Responsabile Nazionale UdG o dal Responsabile Regionale 
UdG .

7. Gli esami per il conseguimento della qualifica Nazionale saranno presieduti dal
Responsabile Nazionale UdG. 

8. La documentazione di idoneità dovrà inviata al Settore Nazionale Karate per 
emissione diploma e tesserino.

9. Gli UdG/SdG Regionali dichiarati idonei, riceveranno in sede di esame la 
cravatta e lo scudetto ASI Karate e potranno officiare tutte le competizioni ASI 
Karate.

10.Gli UdG/SdG effettivi ASI Nazionali e Regionali si renderano disponibili alle 
convocazioni ad officiare le competizioni ASI e potranno rinunciarvi per causa 
di forza maggiore motivata.

11. Le gare ASI potranno essere arbitrate unicamente da Ufficiali di Gara ASI e 
come da convenzione da Ufficiali di Gara Fijlkam.



12. Gli UdG/SdG potranno officiare unicamente gare promosse ed approvate ASI.

13. Gli UdG/SdG sono quindi così suddivisi ed indicati:

• UdG/SdG Junior
• UdG/SdG Regionale
• UdG/SdG Nazionale

RIMBORSI

Gli/le UdG e SdG convocati ad officiare ed amministrare le gare ASI, o convocati a 
condurre o presiedere esami per qualifica UdG/SdG avranno diritto ai seguenti 
rimborsi e diarie:

• contributo spese viaggio: 10 € ogni 100 km a singola auto con almeno 4 UdG 
per le gare ASI; nel caso di convocazione per presidenza esami 10 € ogni 100 
km a singola auto anche per un solo componente. 

• diaria fuori regione UdG/SdG Nazionali: 50 € mezza giornata di gara e 80€ 
giornata intera

• diaria fuori regione UdG/SdG Regionali: 20 € mezza giornata di gara e 40€ 
giornata intera

• diaria in regione UdG/SdG Nazionali: 40 € mezza giornata di gara e 60€ 
giornata intera

• diaria in regione UdG/SdG Regionali: 15 € mezza giornata di gara e 30€ 
giornata intera

• pasti ed eventuali pernottamenti a carico organizzazione (dalla sera del giorno 
di arrivo)

• diversi accordi promozionali ed eccezionali potranno essere adottati col 
consenso scritto del Responsabile Nazionale UdG sentito il parere del 
Responsabile del Settore Karate ASI.


