


I Co

I Corsi di formazione A NUMERO CHIUSO,  sono rivolti a tutti i tesserati OPES. 

E’ obbligatorio inviare la domanda di iscrizione , entro e non oltre Il 27 Gennaio 2020 al seguente indirizzo :  E – Mail: karate@opesitalia.it

Le quote dei corsi e la modulistica, sono visibili nel sito internet  www.opesitalia.it selezionando settori e discipline sarà visibile l’area Karate 

Le lezioni relative alla parte teorica, si terranno presso la sede in Via Adeodato Ressi n. 45 int 23 – 00148 Roma. La parte tecnica presso i Dojo di appartenenza, fatto salvo 
i  propedeutici programmati.

Il Calendario, verrà consegnato il primo giorno del corso,  durante la  presentazione. Le lezioni, di norma, si terranno una / due sabati al mese. 

L’ Ammissione ai Test finali, è vincolata al numero delle presenze, che non può superare n. 3 ( tre ) assenze, nell’arco dei 4 mesi di durata del Corso.  

Requisiti per partecipare al Corso di formazione

A. ALLENATORE ALLENATORE ISTRUTTORE                                                                      MAESTRO

Minimo 18 anni di età                                    Minimo 21 anni di età Minimo 25 anni di età Minimo 35 anni di età 
Cintura Nera  I° dan Cintura Nera II° dan Cintura Nera III° dan Cintura Nera IV^  dan

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 decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad 
un  anno, da  parte  delle  Federazioni Sportive  Nazionali, delle Discipline  Sportive  Associate,  degli  Enti  di Promozione  Sportiva, del CONI  o di   Organismi  Sportivi 
Internazionali riconosciuti.

Il Corso ha durata 4 mesi ( Febbraio / Maggio ). I Test finali si terranno in occasione del MEETING Estivo, in programma a Chianciano Terme nei gg. 5 / 6 / 7 giugno 2020. 

Richiesta Diploma OPES : Al termine del Corso, gli idonei potranno richiedere, previo versamento della quota, il ritiro del Diploma Nazionale.

INIZIO CORSO SABATO 01 FEBBRAIO 2020

mailto:karate@opesitalia.it
http://www.opesitalia.it/

