
 

CORSI TECNICI PER 

ALLENATORE - ISTRUTTORE - MAESTRO - ARBITRAGGIO 

Organizzati dall'O.I.K.K. – Organizzazione Italiana Karate kyokushinkai ASD 

Via Michelangelo n. 22 – 73046 Matino (LE) 

E-mail: info@oikk.it  

Iscrizione C.O.N.I. Nr. 18594 

Affiliata all’Associazione Centri Sportivi Italiani (ACSI) 

Affiliata all’Organizzazione Internazionale KWF – Kyokushin Wold Federation 

e all’Organizzazione Europea EKF – European Kyokushin Federation 

_____________________________________________________________________ 

CORSO ALLENATORI DI KARATE KYOKUSHINKAI 

Requisiti richiesti: Grado 2° Kyu o 1° Kyu – Età: maggiorenni – Tessera ACSI* – Bollino O.I.K.K. rinnovato 

Qualifica rilasciata: al termine del corso verrà rilasciato, unitamente al tesserino tecnico ACSI, un Diploma attestante la qualifica di 

Allenatore dell’Organizzazione Italiana Karate Kyokushinkai. L’Allenatore può insegnare a bambini ed adulti solo come coadiutore di 

un Istruttore o un Maestro e necessariamente con la presenza di uno di questi. (Allenatore qualificato che intende condurre un 

corso può fare richiesta scritta alla commissione tecnica della O.I.K.K. la quale, previa valutazione caso per caso delle capacità 

individuali, può eccezionalmente concedere l’abilitazione alla conduzione di un Dojo). 

_______________________________________________________________________ 

CORSO ISTRUTTORI DI KARATE KYOKUSHINKAI 

Requisiti richiesti: Grado I° DAN o II° DAN - Qualifica aggiornata di Allenatore - Tessera ACSI* - Bollino O.I.K.K. rinnovato. 

Qualifica rilasciata: al termine del corso verrà rilasciato, unitamente al tesserino tecnico ACSI, un Diploma attestante la qualifica di 

Istruttore dell’Organizzazione Italiana Karate Kyokushinkai. L’Istruttore può insegnare a bambini ed adulti necessariamente sotto le 

direttive o la supervisione di un Maestro e può condurre autonomamente un o più Dojo. 

_______________________________________________________________________ 

CORSO MAESTRI DI KARATE KYOKUSHINKAI 

Requisiti richiesti: almeno III° DAN – Qualifica aggiornata di Istruttore o superiore - Tessera ACSI* - Bollino O.I.K.K. rinnovato. 

Qualifica rilasciata: al termine del corso verrà rilasciato, unitamente al tesserino tecnico ACSI, un Diploma attestante la qualifica di 

Maestro dell’Organizzazione Italiana Karate Kyokushinkai. Il Maestro può insegnare a bambini ed adulti, può condurre 

autonomamente un o più Dojo e può altresì essere designato ad insegnare nel corso di stage tecnici nazionali. 



 

_______________________________________________________________________ 
 

CORSI ALLENATORE - ISTRUTTORE – MAESTRO - ARBITRAGGIO DI KARATE KYOKUSHINKAI 
 

ALTRE PRESCRIZIONI 

Durata per corso: ore 10 (1 week end full immersion) 

 

Luoghi di svolgimento: Matino (LE) presso la sede legale dell’O.I.K.K. o presso altri Dojo dell’O.I.K.K. 

 

Qualifica ACSI/CONI: Su richiesta del partecipante al corso è possibile il rilascio del Diploma ACSI/CONI 
relativo alla qualifica conferita. Il rilascio della qualifica implica che il partecipante al corso pratichi 
costantemente il Karate kyokushinkai. Per coloro che non praticano da più di un anno è consentita la 
partecipazione al corso con il solo rilascio dell’attestato di partecipazione che verrà convertito con la relativa 
qualifica nel corso successivo a condizione che nell’anno trascorso: 

 abbia ripreso con continuità gli allenamenti; 

 si sia tecnicamente aggiornato in relazione grado posseduto; 

 abbia partecipato ad almeno un stage nazionale o internazionale.  
 

Arbitraggio: Ogni corso qualifica altresì come arbitro laterale (Fukushin) o centrale (Shushin) con rilascio del 
relativo attestato. Può acquisire la qualifica di arbitro laterale (Fukushin) chi possiede il grado tra il 2° Kyu e il 
I° DAN, mentre per qualificarsi come arbitro centrale (Shushin) occorre essere arbitro laterale con qualifica 
aggiornata e possedere almeno il II° DAN. La qualifica di arbitro nazionale è propedeutica al conseguimento 
della qualifica di arbitro internazionale. 
 

Validità: I Diplomi di qualifica rilasciati hanno validità a tempo indeterminato. Il tesserino tecnico ACSI, invece, 
deve essere rinnovato annualmente contestualmente al rinnovo del Bollino O.I.K.K. e richiede la 
partecipazione ad almeno un seminario tecnico organizzato dall’O.I.K.K. nel corso dello stesso anno. Ogni due 
anni la qualifica deve essere rinnovata e aggiornata con la frequentazione di un nuovo corso. 

La qualifica di arbitro richiede la partecipazione ad almeno una gara nel biennio successivo e, in ogni caso, 

deve essere rinnovata ogni due anni con la partecipazione ad un altro corso di arbitraggio. 
 

Al corso istruttori possono partecipare anche i praticanti con il grado di 4° e 3° Kyu ai quali verrà consegnato 

solo un attestato di partecipazione senza qualifica. 

  



 

 

_______________________________________________________________________ 

CORSO TECNICO PER 

ALLENATORE - ISTRUTTORE - MAESTRO - ARBITRAGGIO 

Organizzato dall'O.I.K.K. – Organizzazione Italiana Karate kyokushinkai ASD 

PROGRAMMA 

ANNO SPORTIVO 2015-2016 

_______________________________________________________________________ 

Sabato 10/10/2015 

9:30 – 11:00 Aggiornamento tecnico generale  

Coffee Break 

11:15 – 12:30 Kyokushin Kumite (Combinazioni dimostrative) 

Pausa pranzo 

15:00 – 17:00 Arbitraggio Teoria e Pratica (Fukushin) 

Coffee Break 

17:15 – 18:30 Approfondimento del Khion e dell’Ido Geiko (livello avanzato) 

18:30 – 19:30 Come insegnare il Kata 

Domenica 11/10/2015 

9:00 – 11:00 La fisica del kyokushin (il mawashi geri) 

Coffee Break 

11:15 – 12:15 Kata (Seienchin – Seipai) 

12:15 – 13:00 Renraku (I sette fondamentali) 

Consegna attestati e saluti. 

 Presidente O.I.K.K. Il Coordinatore del Corso 
 Country Representative KWF – Italia Sensei Marcello COLIZZI 3° DAN 
 Shihan Tommaso SCHIRINZI 5° DAN 


