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 PERCORSO FORMATIVO PER TECNICI KARATE LIBERTAS  

 
ASPIRANTI ALLENATORI  

 

Requisiti: 18 anni, grado c.n. 1° Dan  

 

Obiettivi: Conoscenze teoriche e pratiche dell’attività giovanile (6-11 anni), delle capacità coordinative, 

degli schemi motori di base e dell’apparato locomotore.  

 

 

ALLENATORI 

  

Requisiti: 21 anni, due anni di permanenza nella qualifica di aspirante allenatore di cui almeno uno di 

tirocinio presso una società sportiva per un totale di minimo 80 ore, grado c.n. 2° Dan.  

N.B. Il corso di aggiornamento annuale vale un credito. Per acquisire la qualifica di allenatore servono due 

crediti.  

 

Obiettivi: Conoscenze teoriche e pratiche dell’attività giovanile (6-11 anni), delle capacità coordinative e 

condizionali, degli schemi motori di base e dell’apparato locomotore, psicologia ,fisiologia e metodologia 

dell’insegnamento del bambino, nozioni di preacrobatica, insegnamento della tecnica nell’adulto 

principiante.  

 

 

ISTRUTTORI 

  

Requisiti: 28 anni, quattro anni di permanenza nella qualifica di allenatore, grado c.n. 3°Dan  

N.B. Il corso di aggiornamento annuale vale un credito. Per acquisire la qualifica di allenatore servono 

quattro crediti.  

 

Obiettivi: Conoscenze teoriche di psicologia, fisiologia e metodologia dell’insegnamento dell’adulto. 

Attività agonistica (capacità di formare atleti da un punto di vista condizionale , tecnico e tattico) e ottima 

conoscenza del regolamento arbitrale.  

 

 

MAESTRI  

 

Requisiti: 40 anni, almeno dieci anni con la qualifica di istruttore, grado c.n. 4° Dan, aver preso parte 

attivamente all’attività agonistica dell’ente o federazione con la propria società.  

N.B. Il corso di aggiornamento annuale vale un credito. Per acquisire la qualifica di allenatore servono dieci 

crediti.  

 

Obiettivi: Precisa conoscenza tecnica del Karate moderno e della sua evoluzione (kata e kumite), psicologia, 

fisiologia e metodologia dell’insegnamento del Karate. Capacità di allenare un atleta nella sua individualità e 

specificità e di intervenire in modo mirato nella correzione di lacune e carenze fisiche e psicologiche.  

L’esatta definizione di questo livello può essere sintetizzato con la parola EDUCATORE.  
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