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LINEE GUIDA FORMAZIONE UFFICIALI DI GARA SETTORE KARATE 
Approvate dalla Commissione Tecnica Nazionale il 26.101.2019 

 
Per meglio comprendere l'argomento è necessaria una breve introduzione in merito alla struttura della 
gestione sportiva. 
 
il CIO è l'organismo incaricato della gestione Internazionale delle attività sportive; il CIO riconosce ed 
attribuisce la gestione nazionale ai rispettivi Comitati Nazionali (in Italia il CONI); il CONI, per i diversi sport 
riconosce una sola federazione (per il karate la FIJLKAM) e riconosce quegli EPS che rispettano gli standard 
imposti (in Italia sono riconosciuti dal CONI 15 EPS tra cui ASI); infine FIJLKAM ha stipulato convenzioni per 
il settore karate con 12 di questi EPS tra cui ASI. 
 
Tale convenzione vieta all'EPS convenzionato di avere rapporti con altre organizzazioni non riconosciute dal 
CONI e/o da FIJLKAM stessa. 
 
Infine FIJLKAM è membro EKF (Federazione Europea) e WKF (Federazione Mondiale) riconosciute dal CIO; la 
WKF, attraverso una selezione meritocratica (ranking) stabilisce i nominativi degli atleti che accederanno 
alle Olimpiadi. 
 
Qualunque altro organismo al di fuori di questo schema non è riconosciuto a livello sportivo e pertanto, 
tutte le organizzazioni non rientranti in questa struttura, si sono viste costrette ad affiliarsi o ad affiliare le 
proprie ASD aderenti ad un EPS per usufruire della necessaria copertura legislativa, assicurativa e per poter 
ufficializzare gradi e qualifiche altrimenti non validi. 
 
Molte ASD, aderenti ad organizzazioni non riconosciute, organizzano gare, formano UdG e Tecnici ed 
attribuiscono gradi e qualifiche sotto egida ASI per poi utilizzare regolamenti e usanze proprie della loro 
organizzazione non riconosciuta. 
 
Asi aderisce altresì allo SNAQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche tecniche) che è elemento essenziale per il 
riconoscimento dal CONI e per la convenzione con FIJLKAM. 
 
La formazione ASI, quindi, rispetta la normativa imposta dallo SNAQ ed attribuisce qualifiche attraverso un 
percorso formativo ben determinato e nel rispetto assoluto della qualità da offrire all'utenza. 
 
La formazione effettuata senza il rispetto dei regolamenti ASI non può portare ad attribuzione di qualifiche 
ASI. 
 
FORMAZIONE UDG / SDG ED ORGANIZZAZIONE GARE ASI 
 
ASI imposta la propria formazione arbitrale, coordinata a livello Nazionale da un Responsabile, seguendo i 
Regolamenti di seguito elencati e scaricabili dal sito: www.asikarate.org : 
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1. Regolamento Karate Sportivo WKF 
2. Regolamento Karate Tradizionale ASI 
3. Regolamento Attività Giovanile ASI/WKF 
4. Regolamento Ufficiali di Gara 
5. Regolamento Organizzazione Gare 
 
Se ne desume che la formazione a livello Regionale e poi a livello Nazionale deve essere incentrata su tali 
Regolamenti. 
 
Si è potuto constatare che gran parte degli UdG finora qualificati non sono stati formati sulla base dei 
Regolamenti sopra esposti, ma facendo riferimento a Regolamenti delle varie organizzazioni non 
riconosciute. 
 
Occorre quindi mettere mano alla questione nel più breve tempo possibile, sanando il pregresso ed 
impostando correttamente la futura formazione. 
 
Gli UdG convocati alle gare sotto egida ASI devono essere trattati secondo quanto previsto dal relativo 
Regolamento UdG. 
 
Le gare organizzate sotto egida ASI devono seguire il Regolamento Organizzazione Gare, applicare 
esclusivamente i Regolamenti Arbitrali ASI/WKF ed utilizzare esclusivamente UdG ASI e/o FIJLKAM. 
 
Le gare non in possesso dei requisiti specificati non possono essere calendarizzate ASI e non possono 
ostentare simboli ASI o utilizzare UdG ASI. 
 
Le gare ASI sono aperte a tutti gli EPS riconosciuti dal CONI ed alle ASD FIJLKAM. 
 
I Bandi di Gara, prima che le gare ASI vengano calendarizzate, devono essere approvati dal Responsabile 
Nazionale UdG o Formatore di Area dallo stesso nominato ed il benestare dovrà essere comunicato al 
Responsabile di Macro Area preposto alla coordinazione della calendarizzazione eventi. 
 
In riferimento alla Formazione UdG ASI: 
 

1. La formazione ASI a livello Regionale deve essere eseguita dal Responsabile Regionale degli 
Ufficiale di Gara  o da un Formatore proposto dal Responsabile Nazionale UdG e nominato dal 
responsabile nazionale 

2. I RRUDG/Formatori Regionali sono nominati dopo aver seguito un apposito corso tenuto dal 
Responsabile Nazionale UdG qualora non siano in possesso già dei requisiti richiesti per condurre 
un corso di formazione; 
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3. E' congelata l'emissione di diplomi e tesserini UdG fino alla nomina dei RRUDG/Formatori Regionali 
per ciascuna Regione o Macro Area 

4. I RRUDG/Formatori UdG soggiacciono integralmente al Regolamento Ufficiali di Gara 
5. In mancanza di RRUDG/Formatori Nominati, i corsi di formazione devono essere tenuti dal 

Responsabile Nazionale UdG 
6. I corsi UdG saranno a pagamento per fare in modo di poter rimborsare gli oneri di struttura e dei 

RRUDG/Formatori secondo le tariffe di cui al Regolamento UdG 
7. Il costo dei corsi dipenderà dall'intervento economico o meno dei Comitati ASI richiedenti 
8. La qualifica di UdG Nazionale ASI potrà essere attribuita al termine del Corso ed Esame Nazionale  
9. I Corsi di Formazione UdG dovranno essere condotti seguendo i Regolamenti scaricabili dal sito 

www.asikarate.org: 
 
a. Regolamento Karate Sportivo WKF 
b. Regolamento Karate Tradizionale ASI 
c. Regolamento Attività Giovanile ASI/WKF 
d. Regolamento Ufficiali di Gara 
e. Regolamento Organizzazione Gare 
 

10. Le equipollenze per gli UdG provenienti da altri EPS riconosciuti devono essere approvate dal 
Responsabile nazionale di settore previo parere del Responsabile Nazionale UdG 

11. Gli UdG ASI od Aspiranti UdG ASI devono essere tesserati ASI 
12. Le regole di cui prima devono essere diramate a tutti i Coordinatori Regionali e Provinciali del 

Settore Karate. 
 

IL RESPONSABILE NAZIONALE  
M.o Vladi Vardiero 
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