
 

  

  OPES ITALIA 
                                                          SETTORE  KARATE 

       ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE 
 

Il settore Karate di Opes Italia, assumerà la seguente struttura : 

- Referente Nazionale                                Nominato dalla Presidenza Nazionale 

- Referenti Regionali                                  Nominati dai Presidenti Regionali 

- Referenti Provinciali                                Nominati dai Presidenti Provinciali 

Nelle Regioni e/o Provincie dove ancora non sono state accreditate queste figure, sarà cura del 

Referente Nazionale di Settore, individuare Tecnici di provata esperienza  e segnalarli alle rispettive 

Presidente locali che, qualora d’accordo, possano provvedere alle relative nomine. 

 

Attività di Gare 

Nel corso dell’anno sportivo, sia a livello provinciale che regionale, potranno essere organizzate 

gare, di cui almeno una valida per la Qualificazione alle Fasi Finali Nazionali. La Finale Nazionale, 

verrà proposta una volta l’anno, ed in maniera itinerante. 

Nel caso in cui sia a livello provinciale o regionale, non esista una struttura organizzativa in grado di 

poter provvedere alla realizzazione delle fasi di Qualificazione, alle Fasi Finali potranno comunque 

essere iscritti, atleti di una o più ASD, affiliate per l’anno in corso, ed in regola con il tesseramento 

individuale.  

Le liste degli atleti che parteciperanno alle Fasi Finali, dovranno essere inviate all’organizzazione, 

comunque firmate, per autorizzazione, dal Presidente Regionale. 

 

Regolamento  Gare 

Le gare del Settore Karate, proposte sul territorio nazionale, debbono far riferimento 

OBBLIGATORIO, al Regolamento Nazionale,  visibile sul sito istituzionale ( Settore Karate ). 
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Attività di Formazione  e  relative Competenze 

 

I responsabili Regionali o Provinciali del Settore Karate, possono in maniera di piena autonomia, 

organizzare sessioni di passaggi di grado fino al II° livello ( Cintura Nera II°  Dan ). I verbali dei relativi 

passaggi devono essere comunque trasmessi in copia, alle Presidenze locali ed al Coordinamento 

Nazionale del Settore. 

I responsabili Regionali o Provinciali del Settore Karate, possono altresì promuovere Corsi di 

Formazione, per l’ottenimento delle Qualifiche di Aspirante ALLENATORE ed ALLENATORE, purchè 

organizzati secondo quanto riportato nel Regolamento Tecnico di Settore. 

Per quanto riguarda i passaggi di grado dal III° Dan in poi, nonché Qualifiche di ISTRUTTORE – 

MAESTRO – MAESTRO BENEMERITO, nonché eventuali sanatorie, le competenze sono di livello 

Nazionale.  

I responsabili Regionali o Provinciali, sempre in piena autonomia, possono organizzare Stage di 

formazione, sul territorio di propria competenza. 

A cadenza annuale, sarà organizzato uno Stage Nazionale, di aggiornamento Tecnico, al quale 

dovranno partecipare tutti i Quadri Tecnici che operano nelle varie ASD. 

 

Regolamento Tecnico 

La Formazione del Settore Karate, proposta sul territorio nazionale, deve far riferimento 

OBBLIGATORIO, al Regolamento Nazionale della Formazione, visibile sul sito istituzionale ( Settore 

Karate ). 
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Progammazione attività nazionale 

 

 

Nel corso di ogni  anno sportivo, la programmazione degli eventi di carattere nazionale, per il Settore 

Karate, prevede almeno due appuntamenti : 

 

 

- Stage Nazionale Interstile 

Qualifiche – Test Finali 

Passaggi di Grado  

Sanatorie  

 

 

- Finali Nazionali Kata / Kumite  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  OPES ITALIA 
       SETTORE KARATE 
Organigramma Nazionale e Regionali 

Al fine di rendere più immediata e visibile la ns organizzazione a livello Nazionale e sui territori 

Regionali, nonché i vari livelli di responsabilità ed attribuzione incarichi, si ritiene opportuno 

provvedere alla creazione di organigrammi ( allegato fax simile ), ovviamente trattasi di una traccia, 

in quanto, specialmente quello locale ( regionale ), potrà essere meno articolato : 

 

                                                                 RE                                                                                              

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  

 

 

REFERENTE …………………… 

COORDINAMENTO ………………….. ( 3 max 5 membri ) 

Coordinatore Arbitri 

Vice Coordinatore 

Coordinatore P.G. 

Vice Coordinatore 

Area Kumite 

Rappresentative 

Area Kata 

Rappresentative 

WADORYU SHOTOKAN SHITORYU GOJURYU ALTRI 

REFERENTI DI STILE 

Area Formativa 

3 membri 

Commissioni per Gradi e Qualifiche 

( 3 max 5 membri ) 

 


