NORMATIVA QUALIFICHE ARBITRI
C.A.R. = Corso Arbitri Regionali esame > Qualifica di Arbitro Regionale
Corso per l'ottenimento della qualifica di Arbitro Regionale
Premesso che ogni Regione legifera in modo autonomo sulla qualifica di
Arbitro Regionale si da indicazione in merito prendendo come esempio le
normative della Regione Piemonte, ma invitando gli interessati a consultare le
normative della propria Regione di appartenenza
•
•

•

•
•

Per accedere è necessario :
Avere il grado di II° Dan
Avere 20 anni compiuti
A fine corso per accedere all'esame :
Sono necessarie tutte le presenze previste
Compilare l'apposito modulo di Esame
L'esame viene fatto in stage Regionali

dopo aver superato l'esame e ottenuto la qualifica
cosa può fare :
Arbitrare a livello Regionale come Fukushin
In caso di necessità e su preventiva selezione ed eventuale conseguente
convocazione potrà arbitrare come Fukushin in competizioni di livello Nazionale

C.A.N. = Corso Arbitri Nazionali esame > Qualifica di Arbitro Nazionale
Corso per l'ottenimento della qualifica di Arbitro Nazionale
Per accedere è necessario :
•
Avere il grado di II° Dan per Arbitro di qualifica “B”
•
Avere il grado di III° Dan per Arbitro di qualifica “A”
•
Avere la qualifica Aspirante Istruttore per Arbitro di qualifica “B”
•
Avere la qualifica di Istruttore per Arbitro di qualifica “A”
•
Avere 35 anni compiuti
•
Avere la qualifica di Arbitro Regionale
•
Avere la qualifica Istruttore
•
Aver partecipato come atleta a competizioni Nazionali
•

•

A fine corso per accedere all'esame :
Sono necessarie tutte le presenze previste (N 6 presenze agli stage Nazionali
come aspirante arbitro Nazionale )
Compilare l'apposito modulo di Esame
L'esame viene fatto esclusivamente a stage estivi

dopo aver superato l'esame e ottenuto la qualifica
cosa può fare :
Arbitrare a livello Nazionale in base alla qualifica raggiunta in base alle capacità
tecnico / pratiche dimostrate :
Qualifica A = Shushin e Fukushin
Qualifica B = solo Fukushin
Per mantenere la qualifica
N°.1 presenze annuali obbligatorie a stage Nazionali
Aver espletato la funzione di arbitro in almeno due eventi annuali

