
 

IL KARATE FUNZIONALE 

Seminario per la Disciplina del Karate organizzato da ASC Venezia in Collaborazione con Settore ASC 

Karate Tradizionale. 

DATA: 28/04/2019 

ORARIO: 9.30/12.30 

SEDE: Presso la palestra al piano interrato di BOTTANUCO - Frazione CERRO  

Scuola statale - Scuola Primaria VIA CHIESA, 1, 24040 BOTTANUCO (BG) 

 

Formatori ASC: Mauro Mion, Alain Frison 

Il Seminario è rivolto a Tecnici, Operatori e Atleti purché maggiorenni che intendono acquisire conoscenza 

di approcci metodologici nella pratica e nello studio del Karate orientato alla prevenzione all'infortunio e 

alle corrette funzionalità del corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Costo del Seminario è fissato ad Euro 10.00 a partecipante che potranno essere versati direttamente presso la 

Sede di svolgimento. 

L'Evento Formativo è organizzato da ASC Sport, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, 

pertanto la partecipazione a tale attività verrà trasmessa al CONI unitamente ai dati anagrafici dei 

relativi partecipanti. Le Associazioni partecipanti ed iscritte al CONI per la stagione in corso saranno 

pertanto in regola con quanto stabilito dal Regolamento di Funzionamento del Registro CONI, che 

prevede l'obbligatorietà di svolgere Attività Sportiva e/o Formativa la cui organizzazione sia 

direttamente riconducibile all'Organismo Sportivo affiliante. 

IL KARATE FUNZIONALE 

LEZIONE TEORICO/PRATICA 
 
Il docente può essere un 
Tecnico esperto del settore, 
oppure qualificato come 
Medico, Fisioterapista, 
Laureato in Scienze Motorie, o 
un Formatore ASC in grado di 
affrontare le tematiche 
proposte. 

Organizzazione di una Lezione Frontale negli  ambiti delle 
seguenti materie: 

 ANATOMIA/FISIOLOGIA/BIOMECCANICA 

 TRAUMATOLOGIA E PREVENZIONE AGLI INFORTUNI 

 TECNICHE PER LA PREPARAZIONE FISICA NEGLI SPORT DA 
COMBATTIMENTO 

 REGOLAMENTO CONI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE 

 

   



Si ricorda all'Affiliato che la mancata partecipazione all'attività dell'Ente implica, per quanto stabilito nel 

suddetto Regolamento CONI, la possibilità di subire la contestazione da parte degli organi competenti 

dei requisiti necessari al mantenimento del Riconoscimento ai fini sportivi, con le annesse conseguenze 

derivanti da tale procedura.  

Alla luce di quanto evidenziato, si sottolinea pertanto l'importanza di partecipare all'attività in questa sede proposta. 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI: 

 

ASC Karate Tradizionale 

Coordinatore Nazionale Settore Karate Tradizionale 

Mauro Mion 

ascsportvenezia@gmail.com 

Cell. 349 3997440 

 

ascsportvenezia@gmail.com

