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Programma Corso Formazione Allenatori/Istruttori 2022 

 
La Scuola Regionale Campana Federkombat, dopo gli ottimi risultati del Corso di Formazione di 
Qualifiche Tecniche della scorsa stagione sportiva, darà inizio nel mese di gennaio al nuovo corso 
per il 2022. 
Questo nuovo corso manterrà la stessa struttura didattica della scorsa stagione con l’aggiunta di 
moduli più specifici per gli istruttori, i quali se vorranno potranno sempre assistere anche alle lezioni 
degli allenatori. Inoltre si conferma la possibilità di partecipazione gratuita al Credito Formativo 
sulla “Preparazione Fisica negli SDC” così come è accaduto lo scorso anno. 
Il corso rispetterà le direttive della SNF federale e di conseguenza quella della Scuola Nazionale 
dello Sport CONI, ossia rispettando il monte ore e le materie presenti nei programmi inviati nella 
lettera di coordinamento della SRF. 
Esso si svolgerà in modalità mista con le lezioni teoriche on-line e quelle pratiche in presenza presso 
il Comitato Regionale o in palestre individuate idonee per lo svolgimento delle materie di 
insegnamento. 
La sua durata sarà di 6 moduli a cui va aggiunto il giorno per l’esame di qualifica e, dove fatta 
richiesta, per il grado. I moduli si svolgeranno principalmente il sabato e la domenica. 
Le date delle lezioni saranno le seguenti: 

 
1. 16/01/2022 
2.   19,20/02/2022 
3.   12,13/03/2022 
4.   02,03/04/2022 
5.   14,15/05/2022 
6.   11,12/06/2022 

 
 

N.B. Le date possono subire delle variazioni causa rispetto del calendario eventi federale definitivo, 
mentre la data dell’esame coinciderà con la chiusura dell’anno sportivo del Comitato Regionale 
Campano in data da destinarsi 

 
. 
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Il corso avrà il costo di € 500,00 per gli allenatori e € 550,00 per gli istruttori, a cui va aggiunto 
qualora si voglia sostenere l’esame di grado la quota per il passaggio che sono rispettivamente: 

 
 € 50,00 I° grado 
 € 70,00 II° grado 
 € 90,00 III° grado 

 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c intestato al Comitato 
Regionale Campano avente IBAN IT48 A030 6967 6845 1074 9165 705, con causale Corso di 
Formazione Regionale ed inviandone copia all’indirizzo mail campania@federkombat.it . 
Le iscrizioni al corso dovranno pervenire entro il 14/01/2022 mediante inserimento piattaforma 
gare federale ed inviando successivamente mail all’indirizzo amato.fikbms.srf@gmail.com, 
compilando i seguenti dati: 

 

N° TESSERA CANDIDATO 
NOME COGNOME DATA NASCITA MAIL CELL SOCIETA' QUALIFICA 

 
Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, si porgono i più cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Napoli, 12/11/2021 


